Provincia di Brescia

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio
2018/2020
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 art. 18)

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio 2018/2020

Programma: 0101 ORGANI ISTITUZIONALI

FINALITA'

OBIETTIVO

Realizzare un sistema integrato per la
programmazione di politiche sociali
attraverso la formazione degli operatori
socio assistenziali, il rapporto con
soggetti che operano sul territorio e in
raccordo con la Magistratura Ordinaria
e Minorile.

00426 Sostegno agli interventi del
territorio in tema di politiche sociali

Data
inizio

01/01/2018

Data
fine

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

31/12/2018

N. corsi rivolti agli
operatori dei servizi
socio assistenziali e
socio sanitari

N. corsi
programmati*100/n.
corsi realizzati

100.00

Settore della
Cultura e dei
Servizi alla Persona
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Programma: 0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO

FINALITA'

Assicurare il mantenimento degli
equilibri di bilancio mediante il
monitoraggio delle spese correnti di
funzionamento e delle entrate proprie
dell'ente e garantire il rispetto del
pareggio di bilancio.

OBIETTIVO

00328 Garantire la gestione contabile
dell'amministrazione nel rispetto dei
tempi e delle modalità prefissati.

Data
inizio

01/01/2018

Data
fine

31/12/2018

Indicatore

Descrizione
indicatore

Indice annuale di
tempestività dei
pagamenti espresso
in giorni

Numero di giorni con
cui vengono
effettuati, in anticipo
(-) o in ritardo (+) i
pagamenti delle
fatture commerciali
rispetto alla
scadenza
contrattuale prevista.

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

0.00

Settore della
Programmazione e
dei Servizi
Finanziari
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Programma: 0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

FINALITA'

Gestione amministrativa delle risorse
patrimoniali. Valorizzazione del
patrimonio immobiliare, anche
utilizzando lo strumento della
dismissione degli immobili non più
utili ai fini istituzionali, reimpiegando
le risorse derivanti per finanziare
interventi di miglioramento dello
stesso.

OBIETTIVO

00166 Valorizzazione del patrimonio
immobiliare anche attraverso le
alienazioni

00167 Gestione dei contratti per
l'esercizio di diritti reali sugli immobili

Data
inizio

01/01/2018

01/01/2018

Data
fine

31/12/2018

31/12/2018

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Grado di utilizzo dei
fabbricati di proprietà
(%)

Superficie totale dei
fabbricati di proprietà
utilizzati per l'attività
dell'ente (mq) *100 /
Superficie totale di tutti i
fabbricati di proprietà
(mq)

92.52

Percentuale superficie
immobili in locazione
(%)

Superficie totale
immobili in locazione in
uso per l'attività dell'ente
(mq) *100 / Superficie
totale immobili in uso
(proprietà + locazione)
(mq)

26.69

Servizio di staff Razionalizzazione
della Spesa e
Gestione
Amministrativa del
Patrimonio
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Programma: 0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

FINALITA'

OBIETTIVO

Manutenzione e sviluppo
dell'infrastruttura hardware e software
dell'Ente per garantirne la massima
sicurezza e il miglior utilizzo, sia da
parte degli uffici interni, sia degli utenti,
in linea con il processo di e-goverment
della pubblica amministrazione e delle
indicazioni del Codice
dell'Amministrazione Digitale.

00317 Manutenzione e assistenza
ordinaria rete, telefonia, postazioni
utente e applicativi, compresi quelli
specifici di singoli settori. Adeguamento
tecnologico, rinnovo dotazioni
informatiche e telefoniche.

Data
inizio

01/01/2018

Data
fine

Indicatore

Descrizione
indicatore

31/12/2018

Tempo medio di
risposta helpdesk
(gg)

N. medio di giorni
intercorsi dalla data
di richiesta intervento
hekp desk e la data
di chiusura/1

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

4.00

Settore della
Innovazione, del
Turismo e dei
Servizi ai Comuni
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Programma: 0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI

FINALITA'

Valorizzare, coordinare e diffondere
soluzioni gestionali e tecnologiche di
e-government, promuovendo anche
nei comuni del territorio la cultura
dell'innovazione e dello sviluppo ecosostenibile, concetti chiave
dell'Agenda Digitale della Provincia,
che delinea azioni progettuali e
coordinate di servizi in forma
associata, attraverso l'azione di
contesti condivisi con il territorio: il
CST, gli uffici Europa, Statistica e Big
Data e la Stazione Unica Appaltante
per il coordinamento delle Centrali
uniche di committenza del territorio.

OBIETTIVO

00358 Gestione e sviluppo Centro
Innovazione e Tecnologie (CIT) in
attuazione nuova convenzione 20152018

Data
inizio

Data
fine

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

01/01/2018

31/12/2018

n. enti aderenti

n. enti aderenti/1

205.00

01/01/2018

31/12/2018

n. enti aderenti al
progetto smart city

n. enti aderenti al
progetto smart city/1

28.00

01/01/2018

31/12/2018

n. servizi erogati

n. servizi erogati/1

19.00

01/01/2018

31/12/2018

Percentuale energia
verde erogata

energia verde
erogata*100

50.00

31/12/2018

Percentuale pali
illuminazione pubblica
efficientati

n. pali illuminazione
pubblica
efficientati*100/n. pali
illuminazione pubblica

20.00

00385 Coordinamento di progetti per
l'efficientamento energetico
01/01/2018

Settore della
Innovazione, del
Turismo e dei
Servizi ai Comuni
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Programma: 0110 RISORSE UMANE

FINALITA'
Garantire la salute mediante
accurate visite mediche, la
sicurezza dei lavoratori
analizzandone i bisogni e operando
un'efficace organizzazione nonchè
la proposta di corsi formativi previsti
dalla vigente normativa. (D. lgs.
81/08). Controllare gli aspetti che
impattano sulla sicurezza e sulla
salute dei lavoratori favorendo la
performance, ottimizzando i costi e
la gestione dei tempi di lavoro.
Individuare per ciascuno rischio le
possibili migliorie mediante
l'aggiornamento del DVR,
classificate in ordine a priorità e
costi nel rispetto della salute e
sicurezza del lavoratore.
Trattamento economico fiscale e
previdenziale dei dipendenti, dei
collaboratori, dei destinatari delle
borse lavoro, dei tirocinanti, dei
lavoratori socialmente utili e dei
pensionati. Revisione e
razionalizzazione delle procedure
per il contenimento della
spesa.Attività di programmazione e
rendicontazione, ai sensi del D.Lgs
118/2011.

OBIETTIVO

Data
inizio

01/01/2018

Data
fine

31/12/2018

00077 Collaborazione con RSPP e
Medico competente per la verifica della
salute dei lavoratori, degli strumenti di
lavoro, dell'attività lavorativa, degli
ambienti di lavoro e della formazione al
fine della programmazione degli
interventi di miglioramento
01/01/2018

00196 Gestione del trattamento
economico fiscale e previdenziale dei
dipendenti e assimilati
(pensionati,amministratori,collaboratori,
borse lavoro, tirocinanti, lavoratori
socialmente utili) con particolare
riguardo ad obiettivi di tempestività e di
qualità.

01/01/2018

01/01/2018

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Grado di aggiornamento
documenti di
valutazione dei rischi
(%)

N. di documenti
aggiornati a seguito di
riforme di legge o di
riorganizzazione
dell'ente *100 / N. di
documenti che
richiedono
aggiornamento
obbligatorio

10.00

100.00

Settore delle
Risorse Umane e
Controllo di
Gestione

31/12/2018

Percentuale di prove di
evacuazione effettuate

N. di prove di
evacuazione
obbligatorie effettuate
*100 / N. di prove di
evacuazione
obbligatorie

31/12/2018

Indice tempestività degli
adempimenti
previdenziali

Numero di giorni con cui
vengono predisposti, in
anticipo (-) o in ritardo
(+) i gli adempimenti
previdenziali.

1.00

Indice tempestività degli
adempimenti fiscali

Numero di giorni con cui
vengono predisposti, in
anticipo (-) o in ritardo
(+) i gli adempimenti
fiscali.

1.00

31/12/2018

Settore delle
Risorse Umane e
Controllo di
Gestione
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00218 Gestione previdenziale del
personale - Collaborazione con l'INPS
per le correzioni e/o integrazione dei
dati presenti nell'Estratto conto
dipendenti pubblici tramite il
programma Passweb.

00223 Rendicontazioni delle spese di
personale agli uffici interni ed esterni

Organizzare e gestire le Risorse
Umane in servizio presso l'Ente alla
luce della vigente normativa
mediante azioni programmate
funzionali a garantire efficacia,
efficienza. Finalità dell'Ente, è la
valorizzazione delle risorse in
servizio in un'ottica di miglioramento
delle professionalità. Significativo
sarà l'approccio formativo alla luce
dei nuovi assetti tecnici e giuridici
che l'Ente dovrà affrontare.

01/01/2018

31/12/2018

N. di posizioni
assicurative del
personale dipendente
elaborate*100 / N. totale
di richieste INPS

100.00

100.00

01/01/2018

31/12/2018

Percentuale richiesta
rendicontazione costo
del personale (%)

N. totale di richieste
evase*100/N. di
richieste di
rendicontazioni
riguardanti il costo del
personale da parte degli
uffici interni e esterni

01/01/2018

31/12/2018

intensità delle attività di
formazione

n. totale ore formazione
erogate/tot. dipendenti
partecipanti

4.44

01/01/2018

31/12/2018

Grado di aggiornamento
del personale

n partecipanti a corsi / n
totale dei dipendenti

2.27

01/01/2018

31/12/2018

n. dipendenti per figura
dirigenziale

n. dipendenti / n.
dirigenti

55.00

01/01/2018

31/12/2018

Abitanti per dipendente

Popolazione residente /
totale dipendenti

2869.72

00235 Formazione e aggiornamento
del personale dell'Ente

00368 La gestione delle risorse umane
nella prospettiva della Riforma del
Pubblico Impiego.

posizioni assicurative
del personale
dipendente elaborate
(%)

Settore delle
Risorse Umane e
Controllo di
Gestione
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Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

FINALITA'

Svolgere procedure di gara sia per i
Settori della Provincia sia come
Centrale Unica di Committenza
'Area Vasta Brescia' nonché come
Soggetto Aggregatore.

Difesa dell'Ente avanti tutte le
Autorità giudiziarie - attività correlata
con gli uffici preposti al rilascio di atti
e provvedimenti in funzione
preventiva e nella fase successiva al
rilascio degli stessi. Emissione di
pareri - Recupero crediti

Attività di controllo finalizzata alla
diminuzione dell'incidentalità sulle
strade provinciali attraverso l'utilizzo

OBIETTIVO
00169 Tempestivita' nella stesura e
nella pubblicazione dei bandi di gara
per le procedure ad evidenza
pubblica e delle lettere d'invito per le
procedure negoziate, rispetto alle
istanze di indizione da parte dei
Settori/Comuni proponenti

Data
inizio

01/01/2018

Data
fine

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

31/12/2018

N. di procedure di gara
indette entro 60 giorni
dalla richiesta

N. di procedure di gara
indette entro 60 giorni
dalla richiesta/n. totale di
procedure di gara indette

85.00

90.00

73.68

Settore della
Stazione
Appaltante Centrale Unica di
Committenza di
Area Vasta

00176 Contenimento del contenzioso
inerente la "fase di affidamento" delle
procedure di gara di competenza del
Settore della Stazione appaltante
/Sede Principale della Cuc "Area
Vasta Brescia"

01/01/2018

31/12/2018

Percentuale di atti di
gara non contestati in
giudizio

N. di procedure ad
evidenza pubblica
aggiudicate senza ricorsi
*100 / N. totale di
procedure di gara
espletate

00205 Difesa dell'Amministrazione
avanti le autorirà giudiziarie

01/01/2018

31/12/2018

Grado di difficoltà delle
cause

n.di cause complesse *
100 / n. delle cause totali
nell'anno
N. di pareri evasi
dall'avvocatura agli uffici
provinciali *100 / N. di
consulenze totali
richieste dagli uffici
provinciali all'avvocatura

100.00

N. di ricorsi accolti *100 /
N. di ricorsi presentati

1.00

00208 Emissione di pareri agli uffici

01/01/2018

31/12/2018

Grado di risposta
dell'avvocatura alle
richieste di consulenza
interna (%)

00335 Miglioramento dell'azione
preventiva e di controllo della
sicurezza integrata del territorio

01/01/2018

31/12/2018

Percentuale ricorsi
accolti per sanzioni
Codice della Strada

Settore della
Avvocatura e Affari
Generali

Settore della Polizia
Provinciale
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di strumenti per la rilevazione
elettronica di comportamenti illeciti,
nonchè la reintroduzione di servizi di
polizia stradale attraverso l'impiego
di personale a bordo di autoveicoli
con i colori di istituto.

00338 Gestione dei dispositivi per il
controllo della velocità, accertamenti
da remoto, verbalizzazione, notifiche,
contenzioso.Ampliamento dei tratti di
strade provinciali sottoposte al
controllo della velocità media

Svolgere procedure di gara sia per i
Settori della Provincia sia come
Centrale Unica di Committenza
'Area Vasta Brescia' nonché come
Soggetto Aggregatore.

00420 Indire, in qualità di Soggetto
Aggregatore, procedure di gara in
forma aggregata proposte dal Settore
competente

31/12/2018

Numero accertamenti
mancanza copertura
assicurativa obbligatoria
(RC auto)

Numero accertamenti /1

01/01/2018

31/12/2018

Numero di procedure di
gara in forma aggregata
bandite come Soggetto
aggregatore.

Numero di procedure di
gara in forma aggregata
bandite come Soggetto
aggregatore. /1

1.00

01/01/2018

31/12/2018

n° regolamenti

n° regolamenti
predisposti/ n°
regolamenti previsti

1.00

31/12/2018

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi
a rischio Medio Basso
(%)(c)

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi
a rischio Medio Basso
(%)/n. totale procedure
interessate

95.00

n. sopralluoghi svolti alla
presenza di almeno due
dipendenti *100/ n.
sopralluoghi effettuati '
Processi Rischio
Rilevante

70.00

01/01/2018

00481 Attuazione Misure di
Regolamentazione
01/01/2018

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.
01/01/2018

31/12/2018

sopralluoghi svolti alla
presenza di almeno due
dipendenti-Processi
Rischio Rilevante (%)
(c)

31/12/2018

sopralluoghi svolti alla
presenza di almeno due
dipendenti-Processi
Rischio Medio-Basso
(%)

00482 Attuazione Misure di tipo
organizzativo

01/01/2018

n. sopralluoghi svolti alla
presenza di almeno due
dipendenti *100/ n.
sopralluoghi effettuati '
Processi Rischio Medio-

10000.00

Settore della
Stazione
Appaltante Centrale Unica di
Committenza di
Area Vasta

Settore
dell’Ambiente e
della Protezione
Civile

40.00
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Basso

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

00483 Attuazione Misure di Rotazione

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

sopralluoghi svolti alla
presenza di almeno due
dipendenti-Processi
Rischio Medio-Basso
(%) (c)

n. sopralluoghi svolti alla
presenza di almeno due
dipendenti *100/ n.
sopralluoghi effettuati '
Processi Rischio MedioBasso

65.00

31/12/2018

sopralluoghi svolti alla
presenza di almeno due
dipendenti-Processi
Rischio Rilevante (%)

n. sopralluoghi svolti alla
presenza di almeno due
dipendenti *100/ n.
sopralluoghi effettuati '
Processi Rischio
Rilevante

50.00

31/12/2018

Procedure che hanno
coinvolto più soggetti in
processi a rischio medio
basso (%) (c)

n. procedure che hanno
coinvolto più
soggetti*100/n.
procedure totali in
processi a rischio medio
basso

80.00

31/12/2018

Procedure che hanno
coinvolto più soggetti in
processi a rischio
rilevante (%) (c)

n. procedure che hanno
coinvolto più
soggetti*100/n.
procedure totali in
processi a rischio
rilevante

95.00

31/12/2018

Procedure che hanno
coinvolto più soggetti in
processi a rischio
rilevante (%)

n. procedure che hanno
coinvolto più
soggetti*100/n.
procedure totali in
processi a rischio
rilevante

60.00
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01/01/2018

00484 Attuazione Misure di Controllo

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

00485 Attuazione Misure riferite
all'Area dei Contratti Pubblici

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

controlli effettuati '
Processi Rischio
Rilevante (%)

n. di controlli
effettuati*100/n. di
controlli programmati '
Processi Rischio
Rilevante

90.00

31/12/2018

controlli effettuati '
Processi Rischio Medio
- Basso (%) (c)

n. di controlli
effettuati*100/n. di
controlli programmati '
Processi Rischio Medio Basso

90.00

31/12/2018

controlli effettuati '
Processi Rischio
Rilevante (%) (c)

n. di controlli
effettuati*100/n. di
controlli programmati '
Processi Rischio
Rilevante

100.00

31/12/2018

valore contratti
assegnati con
procedure non
competitive ' Processi
Rischio Rilevante (%)

valore contratti assegnati
con procedure non
competitive*100/valore
totale contratti (valore
massimo) ' Processi
Rischio Rilevante

25.00

31/12/2018

scostamento costi Processi Rischio
Rilevante (%)

scostamento
costi*100/importo
complessivo contratti
conclusi nell'anno (valore
massimo) - Processi
Rischio Rilevante

20.00

31/12/2018

n. varianti- Processi
Rischio Rilevante (%)

n. varianti*100/n.
contratti totali (valore
massimo) - Processi
Rischio Rilevante

20.00
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31/12/2018

n. procedure gestite con
sistemi informatici Processi Rischio
Rilevante (%)

n. procedure gestite con
sistemi informatici*100/n.
procedure totali Processi Rischio
Rilevante

60.00

31/12/2018

procedure tracciate
introdotte (verbali/checklist) (%) a rischio
rilevante

n. procedure tracciate
introdotte (verbali/checklist)*100/n. procedure
tracciate previste

100.00

31/12/2018

n. pratiche tracciate
(verbali/check-list)
processi a rischio medio
basso (%) (c)

n. procedure tracciate
introdotte (verbali/checklist)*100/n. procedure
tracciate previste

95.00

31/12/2018

n. pratiche tracciate
(verbali/check-list)
processi a rischio
rilevante(%) (c)

n. procedure tracciate
introdotte (verbali/checklist)*100/n. procedure
tracciate previste

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate(%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. risposte fornite
rispetto al n. quesiti
pervenuti(%)

n. risposte fornite*100/n.
quesiti pervenuti

100.00

31/12/2018

n. decisioni prese
rispetto a n.
comunicazioni di
astensione
pervenute(%)

n. decisioni prese*100/n.
comunicazioni di
astensione pervenute

100.00

01/01/2018

01/01/2018

00486 Attuazione Misure di
Tracciabilità

01/01/2018

01/01/2018

00487 Attuazione Misure relative a
standard di comportamento

01/01/2018
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01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

00488 Attuazione Misure di
Trasparenza

01/01/2018

01/01/2018

00489 Attuazione Misure di carattere
generale di competenza del Settore
Ambiente

01/01/2018

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n. episodi con
comportamenti
sanzionabili(%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
episodi con
comportamenti
sanzionabili

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini (%)

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini*100/ n.
procedimenti disciplinari
conclusi

100.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati ' Processi
Rischio Medio-Basso
(%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Processi
Rischio Medio-Basso

95.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati ' Processi
Rischio Rilevante (%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Processi
Rischio Rilevante

100.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rilevante (%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rilevante

100.00

31/12/2018

n. misure introdotte
rispetto alle previste per
processo a rischio
medio basso (%) (c)

n. misure attuate per
processo*100/n. misure
previste per processo a
rischio medio basso

90.00
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01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

00491 Attuazione Misure di
Trasparenza

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Rilevante(%)

n. misure introdotte per
processo/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante*100

100.00

31/12/2018

n. misure introdotte
rispetto alle previste per
processo a rischio
rilevante (%) (c)

n. misure attuate per
processo*100/n. misure
previste per processo a
rischio rilevante

100.00

31/12/2018

n. misure introdotte
rispetto alle previste per
processo a rischio
medio basso (%)

n. misure attuate per
processo*100/n. misure
previste per processo a
rischio medio basso

85.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati Processi a
Rischio Medio basso
(%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Processi a
Rischio Medio basso

95.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rilevante (%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rilevante

100.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rischio Medio
basso (%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Medio basso

90.00

Settore della
Avvocatura e Affari
Generali
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31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini (%)

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini*100/ n.
procedimenti disciplinari
conclusi

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n. episodi con
comportamenti
sanzionabili (%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
episodi con
comportamenti
sanzionabili

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate (%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. decisioni prese
rispetto a n.
comunicazioni di
astensione pervenute
(%)

n. decisioni prese*100/n.
comunicazioni di
astensione pervenute

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. risposte fornite
rispetto al n. quesiti
pervenuti (%)

n. risposte fornite*100/n.
quesiti pervenuti

100.00

31/12/2018

valore contratti
assegnati con
procedure non
competitive ' Processi
Rischio Medio Basso
(%)

valore contratti assegnati
con procedure non
competitive*100/valore
totale contratti (valore
massimo) ' Processi
Rischio Medio Basso

30.00

01/01/2018

01/01/2018

00492 Attuazione Misure relative a
standard di comportamento

00493 Attuazione Misure riferite
all'Area dei Contratti Pubblici

01/01/2018

01/01/2018
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n. varianti- Processi
Rischio Medio Basso(%)

n. varianti*100/n.
contratti totali (valore
massimo)- Processi
Rischio Medio-Basso

30.00

31/12/2018

scostamento costi Processi Rischio MedioBasso (%)

scostamento
costi*100/importo
complessivo contratti
conclusi nell'anno (valore
massimo) - Processi
Rischio Medio-Basso

20.00

31/12/2018

n. procedure gestite con
sistemi informatici Processi Rischio Medio
- Basso (%)

n. procedure gestite con
sistemi informatici*100/n.
procedure totali Processi Rischio Medio Basso

70.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso(%)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Medio Basso

85.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso(%) (c)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Medio Basso

90.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedure che hanno
coinvolto più soggetti
processo rischio medio
basso(%)

n. procedure che hanno
coinvolto più
soggetti*100/n.
procedure totali processo
rischio medio basso

50.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedure che hanno
coinvolto più soggetti
processo rischio medio

n. procedure che hanno
coinvolto più
soggetti*100/n.

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

00494 Attuazione Misure di carattere
generale di competenza del Settore
Avvocatura e Affari Generali
01/01/2018

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

00496 Attuazione Misure di rotazione

80.00

Settore della
Cultura e dei
Servizi alla Persona
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basso(%) (c)

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

00497 Attuazione Misure di
Tracciabilità

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018
Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

31/12/2018

n. procedure tracciate
introdotte (verbali/checklist)- Processi Rischio
Medio-Basso(%)

n. procedure tracciate
introdotte (verbali/checklist)*100/n. procedure
tracciate previste Processi Rischio MedioBasso

90.00

31/12/2018

n. procedure gestite con
sistemi informatici Processi Rischio Medio
- Basso (%)

n. procedure gestite con
sistemi informatici*100/n.
procedure totali Processi Rischio Medio Basso

70.00

scostamento costi Processi Rischio MedioBasso(%)

scostamento
costi*100/importo
complessivo contratti
conclusi nell'anno (valore
massimo) - Processi
Rischio Medio-Basso

20.00

31/12/2018

n. varianti- Processi
Rischio Medio Basso(%)

n. varianti*100/n.
contratti totali (valore
massimo) - Processi
Rischio Medio-Basso

30.00

31/12/2018

valore contratti
assegnati con
procedure non
competitive ' Processi
Rischio Medio Basso(%)

valore contratti assegnati
con procedure non
competitive*100/valore
totale contratti (valore
massimo) ' Processi
Rischio Medio Basso

30.00

31/12/2018

00498 Attuazione Misure riferite
all'Area dei Contratti Pubblici

01/01/2018

01/01/2018

procedure totali processo
rischio medio basso

Settore della
Innovazione, del
Turismo e dei
Servizi ai Comuni

Settore della
Cultura e dei
Servizi alla Persona
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31/12/2018

n. decisioni prese
rispetto a n.
comunicazioni di
astensione
pervenute(%)

n. decisioni prese*100/n.
comunicazioni di
astensione pervenute

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate(%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini(%)

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini*100/ n.
procedimenti disciplinari
conclusi

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n. episodi con
comportamenti
sanzionabili(%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
episodi con
comportamenti
sanzionabili

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. risposte fornite
rispetto al n. quesiti
pervenuti(%)

n. risposte fornite*100/n.
quesiti pervenuti

100.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rischio Medio
basso(%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Medio basso

90.00

01/01/2018

01/01/2018

00499 Attuazione Misure relative a
standard di comportamento

00500 Attuazione Misure di
Trasparenza

01/01/2018

01/01/2018
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31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati Processi a
Rischio Medio
basso(%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Processi a
Rischio Medio basso

95.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso(%)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante

85.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso(%) (c)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante

90.00

31/12/2018

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi
a rischio Medio Basso
(%)(c)

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi
a rischio Medio
Basso*100/n.totale
procedure interessate

95.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi
a rischio Rilevante
(%)(c)

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi
a rischio
Rilevante*100/n.totale
procedure interessate

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n° regolamenti
predisposti

n° regolamenti
predisposti/ n°
regolamenti previsti

1.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi

01/01/2018

01/01/2018
00501 Attuazione Misure di carattere
generale di competenza del Settore
Cultura e Servizi alla Persona
01/01/2018

01/01/2018

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della

00503 Attuazione Misure di
Regolamentazione

00509 Attuazione Misure di
Regolamentazione

95.00

Settore delle Strade
- Edilizia Scolastica
e Direzionale

Settore della
Innovazione, del
Turismo e dei
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Corruzione e della Trasparenza.

a rischio Medio Basso
(%)(c)

01/01/2018

00510 Attuazione Misure di rotazione

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

Servizi ai Comuni

31/12/2018

n° regolamenti
predisposti

n° regolamenti
predisposti/ n°
regolamenti previsti

1.00

31/12/2018

n. procedure che hanno
coinvolto più soggetti
processo rischio medio
basso(%)

n. procedure che hanno
coinvolto più
soggetti*100/n.
procedure totali processo
rischio medio basso

50.00

31/12/2018

n. varianti- Processi
Rischio Rilevante(%)

n. varianti*100/n.
contratti totali (valore
massimo) - Processi
Rischio Rilevante

20.00

31/12/2018

n. procedure gestite con
sistemi informatici Processi Rischio
Rilevante(%)

n. procedure gestite con
sistemi informatici*100/n.
procedure totali Processi Rischio
Rilevante

60.00

31/12/2018

valore contratti
assegnati con
procedure non
competitive ' Processi
Rischio Rilevante(%)

valore contratti assegnati
con procedure non
competitive*100/valore
totale contratti (valore
massimo) ' Processi
Rischio Rilevante

25.00

31/12/2018

scostamento costi Processi Rischio
Rilevante(%)

00511 Attuazione Misure riferite
all'Area dei Contratti Pubblici

01/01/2018

a rischio Medio
Basso*100/n.totale
procedure interessate

scostamento
costi*100/importo
complessivo contratti
conclusi nell'anno (valore
massimo) - Processi

20.00
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Rischio Rilevante

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n. episodi con
comportamenti
sanzionabili(%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
episodi con
comportamenti
sanzionabili

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini(%)

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini*100/ n.
procedimenti disciplinari
conclusi

100.00

31/12/2018

n. decisioni prese
rispetto a
n.comunicazioni di
astensione
pervenute(%)

n. decisioni prese*100/n.
comunicazioni di
astensione pervenute

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate(%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. risposte fornite
rispetto al n. quesiti
pervenuti(%)

n. risposte fornite*100/n.
quesiti pervenuti

100.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rischio Medio
basso (%)

01/01/2018

01/01/2018

00512 Attuazione Misure relative a
standard di comportamento

00513 Attuazione Misure di
Trasparenza

01/01/2018

01/01/2018

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Trasparenza
Rafforzata in Processi a

90.00
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Rischio Medio basso

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

00514 Attuazione Misure di carattere
generale di competenza del Settore
Innovazione, Turismo e Servizi ai
Comuni

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati ' Processi
Rischio Rilevante(%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Processi
Rischio Rilevante

100.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rilevante(%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rilevante

100.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati Processi a
Rischio Medio
basso(%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Processi a
Rischio Medio basso

95.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Rilevante(%)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante

100.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso(%) (c)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante

90.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso(%)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante

85.00
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00516 Attuazione Misure di
Regolamentazione

31/12/2018

01/01/2018

31/12/2018

n° regolamenti
predisposti

n° regolamenti
predisposti/ n°
regolamenti previsti

1.00

31/12/2018

n. azioni realizzate '
Processi Rischio MedioBasso(%)

n. azioni
realizzate*100/n. azioni
programmate ' Processi
Rischio Medio-Basso

80.00

31/12/2018

n. azioni realizzate '
Processi Rischio MedioBasso(%) (c)

n. azioni
realizzate*100/n. azioni
programmate ' Processi
Rischio Medio-Basso

90.00

31/12/2018

n. di controlli effettuati
rispetto ai programmati
processi a rischio
rilevante(%) (c)

n. di controlli
effettuati*100/n. di
controlli programmati
processi a rischio
rilevante

100.00

31/12/2018

n. di controlli effettuati
rispetto ai programmati
processi a rischio
Medio-Basso(%)

n. di controlli
effettuati*100/n. di
controlli programmati
processi a rischio MedioBasso

80.00

31/12/2018

n. di controlli effettuati
rispetto ai programmati
processi a rischio
Medio-Basso(%) (c)

n. di controlli
effettuati*100/n. di
controlli programmati
processi a rischio MedioBasso

90.00

00517 Attuazione Misure di
Sensibilizzazione e partecipazione
01/01/2018

01/01/2018

00518 Attuazione Misure di controllo

100.00

01/01/2018

01/01/2018

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Rilevante(%) (c)

01/01/2018

01/01/2018

Settore della
Istruzione, della
Formazione e del
Lavoro
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31/12/2018

n. procedure tracciate
introdotte (verbali/checklist)- Processi Rischio
Medio-Basso(%)

n. procedure tracciate
introdotte (verbali/checklist)*100/n. procedure
tracciate previste Processi Rischio MedioBasso

90.00

31/12/2018

n. pratiche tracciate
introdotte (verbali/checklist)- Processi Rischio
Medio Basso(%) (c)

n. pratiche tracciate
introdotte (verbali/checklist)*100/n. procedure
tracciate previste Processi Rischio Medio
Basso

95.00

31/12/2018

n. pratiche tracciate
introdotte (verbali/checklist)- Processi Rischio
Rilevante (%) (c)

n. pratiche tracciate
introdotte (verbali/checklist)*100/n. procedure
tracciate previste Processi Rischio
Rilevante

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate(%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. decisioni prese
rispetto a n.
comunicazioni di
astensione
pervenute(%)

n. decisioni prese*100/n.
comunicazioni di
astensione pervenute

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. risposte fornite
rispetto al n. quesiti
pervenuti(%)

n. risposte fornite*100/n.
quesiti pervenuti

100.00

01/01/2018

00519 Attuazione Misure di
Tracciabilità

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

00520 Attuazione Misure relative a
standard di comportamento
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01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n. episodi con
comportamenti
sanzionabili(%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
episodi con
comportamenti
sanzionabili

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini(%)

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini*100/ n.
procedimenti disciplinari
conclusi

100.00

31/12/2018

scostamento costi Processi Rischio MedioBasso (%)

scostamento
costi*100/importo
complessivo contratti
conclusi nell'anno (valore
massimo) - Processi
Rischio Medio-Basso

20.00

31/12/2018

valore contratti
assegnati con
procedure non
competitive ' Processi
Rischio Medio Basso(%)

valore contratti assegnati
con procedure non
competitive*100/valore
totale contratti (valore
massimo) ' Processi
Rischio Medio Basso

30.00

31/12/2018

n. procedure gestite con
sistemi informatici Processi Rischio Medio
- Basso(%)

n. procedure gestite con
sistemi informatici*100/n.
procedure totali Processi Rischio Medio Basso

70.00

31/12/2018

n. varianti- Processi
Rischio Medio Basso(%)

n. varianti*100/n.
contratti totali (valore
massimo) - Processi
Rischio Medio-Basso

30.00

00521 Attuazione Misure riferite
all'Area dei Contratti Pubblici

01/01/2018

01/01/2018
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01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

n. dati/informazioni
n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
pubblicati ' Processi
dati/informazioni da
Rischio Medio-Basso(%) pubblicare ' Processi
Rischio Medio-Basso

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rischio Medio
basso(%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Medio basso

90.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati in Processi a
Rischio Rischio Medio
basso (%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare in Processi a
Rischio Medio basso

90.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rilevante (%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio rilevante

100.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso (%)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Medio basso

85.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio basso (%) (c)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Medio basso

90.00

00522 Attuazione Misure di
Trasparenza

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018
00523 Attuazione Misure di carattere
generale di competenza del Settore
Istruzione, Formazione e Lavoro
01/01/2018

95.00
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31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Rilevante(%)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Rilevante(%) (c)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n° regolamenti
predisposti

n° regolamenti
predisposti/ n°
regolamenti previsti

1.00

31/12/2018

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi
a rischio Medio Basso
(%)(c)

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi
a rischio Medio
Basso*100/n.totale
procedure interessate

95.00

31/12/2018

n. procedure che hanno
coinvolto più soggetti in
processi a Rischio
Rilevante(%)

n. procedure che hanno
coinvolto più
soggetti*100/n.
procedure totali in
processi a Rischio
Rilevante

60.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedure che hanno
coinvolto più soggetti
processo rischio
rilevante(%) (c)

n. procedure che hanno
coinvolto più
soggetti*100/n.
procedure totali processo
rischio rilevante

95.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedure gestite con
sistemi informatici Processi Rischio Medio

n. procedure gestite con
sistemi informatici*100/n.
procedure totali -

01/01/2018

00525 Attuazione Misure di
Regolamentazione
01/01/2018

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

01/01/2018

00526 Attuazione Misure di rotazione

00527 Attuazione Misure riferite
all'Area dei Contratti Pubblici

70.00

Settore della
Pianificazione
Territoriale
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- Basso(%)

31/12/2018

scostamento costi Processi Rischio MedioBasso(%)

scostamento
costi*100/importo
complessivo contratti
conclusi nell'anno (valore
massimo) - Processi
Rischio Medio-Basso

31/12/2018

valore contratti
assegnati con
procedure non
competitive ' Processi
Rischio Medio Basso(%)

valore contratti assegnati
con procedure non
competitive*100/valore
totale contratti (valore
massimo) ' Processi
Rischio Medio Basso

30.00

31/12/2018

n. varianti- Processi
Rischio Medio Basso(%)

n. varianti*100/n.
contratti totali (valore
massimo) - Processi
Rischio Medio-Basso

30.00

31/12/2018

n. procedure tracciate
introdotte (verbali/checklist)- Processi Rischio
Rilevante(%)

n. procedure tracciate
introdotte (verbali/checklist)*100/n. procedure
tracciate previste Processi Rischio
Rilevante

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. pratiche tracciate
(verbali/check-list)
processi a rischio
rilevante(%) (c)

n. pratiche tracciate
(verbali/check-list)*100/n.
pratiche totali in processi
a rischio rilevante

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. istruttorie con attività
rafforzata per processi a

n. istruttorie con attività
rafforzata*100/ n.
istruttorie totali per

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018
00528 Attuazione Misure di
Tracciabilità

00529 Attuazione misure di tipo
organizzativo

Processi Rischio Medio Basso

20.00

50.00
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Rischio Rilevante(%)

31/12/2018

n. istruttorie con attività
rafforzata per processi a
Rischio Medio Basso(%)
(c)

n. istruttorie con attività
rafforzata*100/ n.
istruttorie totali per
processi a Rischio Medio
Basso

65.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini(%)

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini*100/ n.
procedimenti disciplinari
conclusi

100.00

31/12/2018

n. decisioni prese
rispetto a
n.comunicazioni di
astensione pervenute
(%)

n. decisioni prese*100/n.
comunicazioni di
astensione pervenute

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate(%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. risposte fornite
rispetto al n. quesiti
pervenuti(%)

n. risposte fornite*100/n.
quesiti pervenuti

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n. episodi con
comportamenti
sanzionabili(%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
episodi con
comportamenti
sanzionabili

100.00

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

00530 Attuazione Misure relative a
standard di comportamento

processi a Rischio
Rilevante

01/01/2018
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01/01/2018

00531 Attuazione Misure di
Trasparenza

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

00532 Attuazione Misure di carattere
generale di competenza del Settore
Pianificazione Territoriale

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

n. dati/informazioni
n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
pubblicati ' Processi
dati/informazioni da
Rischio Medio-Basso(%) pubblicare ' Processi
Rischio Medio-Basso

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati ' Processi
Rischio Rilevante(%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Processi
Rischio Rilevante

100.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rilevante(%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rilevante

100.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Rilevante(%)

n. misure introdotte per
processo/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante*100

100.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Rilevante(%) (c)

n. misure introdotte per
processo/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante*100

100.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso (%) (c)

n. misure introdotte per
processo/n. misure
previste per processo a
Rischio Medio
Basso*100

90.00

95.00
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00534 Attuazione Misure di
Regolamentazione

85.00

01/01/2018

31/12/2018

01/01/2018

31/12/2018

n° regolamenti
predisposti

n° regolamenti
predisposti/ n°
regolamenti previsti

1.00

31/12/2018

n. programmi
consegnati nel rispetto
della misura' Processi
Rischio Rilevante(%) (c)

n. programmi consegnati
nel rispetto della
misura*100 / n.
programmi totali '
Processi Rischio
Rilevante

70.00

31/12/2018

n. programmi
consegnati nel rispetto
della misura' Processi
Rischio Medio basso(%)
(c)

n. programmi consegnati
nel rispetto della
misura*100 / n.
programmi totali '
Processi Rischio Medio
basso

65.00

31/12/2018

n. procedure che hanno
coinvolto più soggetti in
processi a Rischio
Rilevante(%) (c)

n. procedure che hanno
coinvolto più
soggetti*100/n.
procedure totali in
processi a Rischio
Rilevante

95.00

31/12/2018

n. procedure che hanno
coinvolto più soggetti in
processi a Rischio
Medio basso(%) (c)

n. procedure che hanno
coinvolto più
soggetti*100/n.
procedure totali in
processi a Rischio Medio
Basso

80.00

01/01/2018

00535 Attuazione Misure di tipo
organizzativo

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

n. misure introdotte per
processo/n. misure
previste per processo a
Rischio Medio
Basso*100

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso (%)

01/01/2018

01/01/2018

Settore della Polizia
Provinciale

00536 Attuazione Misure di rotazione

01/01/2018
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00537 attuazione Misure di controllo

31/12/2018

n. di controlli effettuati
Processi Rischio MedioBasso (%) (c)

n. di controlli
effettuati*100/n. di
controlli programmati '
Processi Rischio MedioBasso

90.00

31/12/2018

n. pratiche tracciate
(verbali/check-list)
Processi Rischio Medio
Basso(%) (c)

n. pratiche tracciate
(verbali/check-list)*100/n.
pratiche totali - Processi
Rischio Medio basso

95.00

31/12/2018

n. pratiche tracciate
(verbali/check-list)
Processi Rischio
Rilevante(%) (c)

n. pratiche tracciate
(verbali/check-list)*100/n.
pratiche totali - Processi
Rischio Rilevante

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n. episodi con
comportamenti
sanzionabili(%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
episodi con
comportamenti
sanzionabili

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. risposte fornite
rispetto al n. quesiti
pervenuti(%)

n. risposte fornite*100/n.
quesiti pervenuti

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. decisioni prese
rispetto a n.
comunicazioni di
astensione
pervenute(%)

n. decisioni prese*100/n.
comunicazioni di
astensione pervenute

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini(%)

01/01/2018

01/01/2018
00538 Attuazione Misure di
Tracciabilità
01/01/2018

00539 Attuazione Misure relative a
standard di comportamento

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini*100/ n.
procedimenti disciplinari

100.00
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conclusi

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate(%)

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
n. dati/informazioni
dati/informazioni da
pubblicati ' Processi
Rischio Medio-Basso(%) pubblicare ' Processi
Rischio Medio-Basso

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati ' Processi
Rischio Rilevante(%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Processi
Rischio Rilevante

100.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rilevante(%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rilevante

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Rilevante (%) (c)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Rilevante (%)

01/01/2018

01/01/2018

00540 Attuazione Misure di
Trasparenza

01/01/2018

01/01/2018

00541 Attuazione Misure di carattere
generale di competenza del Settore
Polizia Provinciale

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a

100.00

95.00

100.00
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Rischio Rilevante

01/01/2018

01/01/2018

00543 Attuazione Misure di tipo
organizzativo

00544 Attuazione Misure di rotazione

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso (%) (c)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio medio basso

90.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso (%)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio medio basso

85.00

31/12/2018

n. procedure interne
ridefinite ' Processi
Rischio Medio-Basso
(%)

n. procedure interne
ridefinite*100 / n.
procedure da ridefinire '
Processi Rischio MedioBasso

40.00

31/12/2018

n. procedure che hanno
coinvolto più soggetti in
processi a Rischio
Rilevante (%)

n. procedure che hanno
coinvolto più
soggetti*100/n.
procedure totali in
processi a Rischio
Rilevante

60.00

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.
01/01/2018

31/12/2018

n. di controlli effettuati
n. di controlli
rispetto ai programmati
effettuati*100/n. di
processi rischio rilevante
controlli programmati
(%)

31/12/2018

n. di controlli effettuati
rispetto ai programmati
processi a rischio
Medio-Basso (%) (c)

00545 Attuazione Misure di controllo

01/01/2018

n. di controlli
effettuati*100/n. di
controlli programmati
processi a rischio MedioBasso

Settore delle
Risorse Umane e
Controllo di
Gestione
90.00

90.00
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31/12/2018

scostamento costi Processi Rischio
Rilevante (%)

scostamento
costi*100/importo
complessivo contratti
conclusi nell'anno (valore
massimo) - Processi
Rischio Rilevante

31/12/2018

valore contratti
assegnati con
procedure non
competitive ' Processi
Rischio Rilevante (%)

valore contratti assegnati
con procedure non
competitive*100/valore
totale contratti (valore
massimo) ' Processi
Rischio Rilevante

25.00

31/12/2018

n. varianti- Processi
Rischio Rilevante (%)

n. varianti*100/n.
contratti totali (valore
massimo) - Processi
Rischio Rilevante

20.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedure gestite con
sistemi informatici Processi Rischio
Rilevante(%)

n. procedure gestite con
sistemi informatici*100/n.
procedure totali Processi Rischio
Rilevante

60.00

01/01/2018

31/12/2018

n. partecipanti al corso
(%)

n. partecipanti al
corso*100/n. iscritti

80.00

01/01/2018

31/12/2018

n. corsi di formazione
generale realizzati (%)

n. corsi di formazione
generale realizzati*100/n.
corsi di formazione
generale previsti

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. corsi di formazione
specifica realizzati (%)

01/01/2018

01/01/2018
00546 Attuazione Misure riferite
all'Area dei Contratti Pubblici

01/01/2018

00547 Attuazione Misure di
Formazione

n. corsi di formazione
specifica realizzati*100/n.
corsi di formazione

20.00

90.00
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specifica previsti

01/01/2018

01/01/2018

00548 Attuazione Misure relative a
standard di comportamento

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

00549 Attuazione Misure di
Trasparenza

01/01/2018

31/12/2018

n. risposte fornite
rispetto al n. quesiti
pervenuti(%)

n. risposte fornite*100/n.
quesiti pervenuti

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini(%)

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini*100/ n.
procedimenti disciplinari
conclusi

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate(%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n. episodi con
comportamenti
sanzionabili(%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
episodi con
comportamenti
sanzionabili

100.00

31/12/2018

n. decisioni prese
rispetto a n.
comunicazioni di
astensione
pervenute(%)

n. decisioni prese*100/n.
comunicazioni di
astensione pervenute

100.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati ' Trasparenza
Rafforzata(%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Trasparenza
Rafforzata

100.00
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01/01/2018

01/01/2018

00550 Attuazione Misure di
Sensibilizzazione e partecipazione

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

n. dati/informazioni
n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
pubblicati ' Processi
dati/informazioni da
Rischio Medio-Basso(%) pubblicare ' Processi
Rischio Medio-Basso

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati ' Processi
Rischio Rilevante(%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Processi
Rischio Rilevante

100.00

31/12/2018

n. azioni realizzate '
Processi Rischio MedioBasso(%)

n. azioni
realizzate*100/n. azioni
programmate ' Processi
Rischio Medio-Basso

80.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso (%) (c)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Medio basso

90.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Rilevante(%) (c)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante

100.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso (%)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Medio basso

85.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Rilevante(%)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante

100.00

00551 Attuazione Misure di carattere
generale di competenza del Settore
delle Risorse Umane e Controllo di
Gestione
01/01/2018

01/01/2018

95.00
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00553 Attuazione misure di
Regolamentazione

n° regolamenti
predisposti/ n°
regolamenti previsti

31/12/2018

n° regolamenti
predisposti

31/12/2018

n. di controlli effettuati
n. di controlli
rispetto ai programmati
effettuati*100/n. di
processi rischio rilevante
controlli programmati
(%) (c)

100.00

31/12/2018

n. di controlli effettuati
n. di controlli
rispetto ai programmati
effettuati*100/n. di
processi rischio rilevante
controlli programmati
(%)

90.00

01/01/2018

31/12/2018

valore contratti
assegnati con
procedure non
competitive ' Processi
Rischio Rilevante (%)

valore contratti assegnati
con procedure non
competitive*100/valore
totale contratti (valore
massimo) ' Processi
Rischio Rilevante

25.00

01/01/2018

31/12/2018

n. varianti- Processi
Rischio Rilevante (%)

n. varianti*100/n.
contratti totali (valore
massimo) - Processi
Rischio Rilevante

20.00

01/01/2018

31/12/2018

valore contratti
assegnati con
procedure non
competitive ' Processi
Rischio Medio Basso
(%)

valore contratti assegnati
con procedure non
competitive*100/valore
totale contratti (valore
massimo) ' Processi
Rischio Medio Basso

30.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedure gestite con
sistemi informatici Processi Rischio

n. procedure gestite con
sistemi informatici*100/n.
procedure totali Processi Rischio

01/01/2018

01/01/2018

1.00

00554 attuazione Misure di controllo

01/01/2018

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

00555 Attuazione Misure riferite
all'Area dei Contratti Pubblici

60.00

Settore della
Stazione
Appaltante Centrale Unica di
Committenza di
Area Vasta
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Rilevante (%)

Rilevante

n. varianti- Processi
Rischio Medio Basso(%)

n. varianti*100/n.
contratti totali (valore
massimo) - Processi
Rischio Medio Basso

30.00

31/12/2018

scostamento costi Processi Rischio MedioBasso (%)

scostamento
costi*100/importo
complessivo contratti
conclusi nell'anno (valore
massimo) - Processi
Rischio Medio Basso

20.00

31/12/2018

n. procedure gestite con
sistemi informatici Processi Rischio Medio
- Basso (%)

n. procedure gestite con
sistemi informatici*100/n.
procedure totali Processi Rischio Medio
Basso

70.00

31/12/2018

scostamento costi Processi Rischio
Rilevante (%)

scostamento
costi*100/importo
complessivo contratti
conclusi nell'anno (valore
massimo) - Processi
Rischio Rilevante

20.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate (%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n. episodi con

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
episodi con

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

00556 Attuazione Misure relative a
standard di comportamento

100.00
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comportamenti
sanzionabili (%)

comportamenti
sanzionabili

n. decisioni prese*100/n.
comunicazioni di
astensione pervenute

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. decisioni prese
rispetto a n.
comunicazioni di
astensione pervenute
(%)

01/01/2018

31/12/2018

n. risposte fornite
rispetto al n. quesiti
pervenuti (%)

n. risposte fornite*100/n.
quesiti pervenuti

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini (%)

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini*100/ n.
procedimenti disciplinari
conclusi

100.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rilevante (%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rilevante

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. dati/informazioni
n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
pubblicati ' Processi
dati/informazioni da
Rischio Medio-Basso(%) pubblicare ' Processi
Rischio Medio-Basso

01/01/2018

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati ' Processi
Rischio Rilevante (%)

01/01/2018

01/01/2018

00557 Attuazione Misure di
Trasparenza

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Processi

95.00

100.00
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Rischio Rilevante

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Rilevante (%) (c)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante

100.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Rilevante (%)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante

100.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso(%) (c)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante

90.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso(%)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante

85.00

31/12/2018

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi
a rischio Medio Basso
(%)(c)

n°. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi
a rischio Medio Basso
(%)

95.00

n. di controlli effettuati
Processi Rischio MedioBasso (%)

n. di controlli
effettuati*100/n. di
controlli programmati '
Processi Rischio MedioBasso

80.00

00558 Attuazione Misure di carattere
generale di competenza del Settore
Stazione appaltante
01/01/2018

01/01/2018

00560 attuazione misure di
Regolamentazione

01/01/2018

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.
00561 attuazione Misure di controllo

01/01/2018

31/12/2018

Settore dei
Trasporti
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01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

n. di controlli effettuati
Processi Rischio MedioBasso (%) (c)

n. di controlli
effettuati*100/n. di
controlli programmati '
Processi Rischio MedioBasso

90.00

31/12/2018

n. procedure tracciate
introdotte (verbali/checklist)- Processi Rischio
Medio-Basso (%)

n. . procedure tracciate
introdotte (verbali/checklist)- Processi Rischio
Medio-Basso (%)/n.
procedure tracciate
previste

90.00

31/12/2018

n. pratiche tracciate
(verbali/check-list)
processi a rischio medio
basso(%) (c)

n. pratiche tracciate
(verbali/check-list)
processi a rischio medio
basso(%)/ n. pratiche
totali

95.00

31/12/2018

n. decisioni prese
rispetto a
n.comunicazioni di
astensione pervenute
(%)

n. decisioni prese*100/n.
comunicazioni di
astensione pervenute

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate (%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n. episodi con
comportamenti
sanzionabili (%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
episodi con
comportamenti
sanzionabili

100.00

00562 Attuazione Misure di
Tracciabilità

01/01/2018

01/01/2018

00563 Attuazione Misure relative a
standard di comportamento

01/01/2018

01/01/2018
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31/12/2018

01/01/2018

31/12/2018

n. risposte fornite
rispetto al n. quesiti
pervenuti (%)

n. risposte fornite*100/n.
quesiti pervenuti

100.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rischio Medio
basso (%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Medio basso

90.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati ' Processi
Rischio Medio-Basso
(%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Processi
Rischio Medio-Basso

95.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso(%) (c)

n. misure attuate per
processo*100n. misure
previste per processo a
Rischio medio basso

90.00

01/01/2018

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso(%)

n. misure attuate per
processo*100n. misure
previste per processo a
Rischio medio basso

85.00

01/01/2018

31/12/2018

n. di controlli effettuati
rispetto ai programmati
processi a rischio

n. di controlli
effettuati*100/n. di
controlli programmati
processi a rischio Medio-

00564 Attuazione Misure di
Trasparenza

01/01/2018

01/01/2018
00565 Attuazione Misure di carattere
generale di competenza del Settore
Trasporti

00567 Attuazione Misure di controllo

100.00

01/01/2018

01/01/2018

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini*100/ n.
procedimenti disciplinari
conclusi

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini (%)

80.00

Settore delle Strade
- Edilizia Scolastica
e Direzionale

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio 2018/2020
Corruzione e della Trasparenza.

Medio-Basso (%)

31/12/2018

n. di controlli effettuati
n. di controlli effettuati
rispetto ai programmati
*100/n. di controlli
processi rischio rilevante
programmati
(%) (c)

31/12/2018

n. di controlli effettuati
rispetto ai programmati
processi a rischio
Medio-Basso (%) (c)

n. di controlli
effettuati*100/n. di
controlli programmati
processi a rischio MedioBasso

90.00

31/12/2018

valore contratti
assegnati con
procedure non
competitive ' Processi
Rischio Rilevante (%)

valore contratti assegnati
con procedure non
competitive*100/valore
totale contratti (valore
massimo) ' Processi
Rischio Rilevante

25.00

31/12/2018

scostamento costi Processi Rischio
Rilevante (%)

scostamento
costi*100/importo
complessivo contratti
conclusi nell'anno (valore
massimo) - Processi
Rischio Rilevante

20.00

01/01/2019

31/12/2018

n. procedure gestite con
sistemi informatici Processi Rischio
Rilevante (%)

n. procedure gestite con
sistemi informatici*100/n.
procedure totali Processi Rischio
Rilevante

60.00

01/01/2019

31/12/2018

n. varianti- Processi
Rischio Rilevante (%)

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2019

00568 Attuazione Misure riferite
all'Area dei Contratti Pubblici

Basso

01/01/2019

n. varianti*100/n.
contratti totali (valore
massimo) - Processi

100.00

20.00
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Rischio Rilevante

31/12/2018

n. pratiche tracciate
(verbali/check-list)
processi a rischio medio
basso(%) (c)

n. pratiche tracciate
(verbali/check-list)
processi a rischio medio
basso(%)/ n. pratiche
totali

95.00

31/12/2018

n. procedure tracciate
introdotte (verbali/checklist)- Processi Rischio
Medio-Basso (%)

n. procedure tracciate
introdotte (verbali/checklist) *100/n. procedure
tracciate previste Processi Rischio MedioBasso

90.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedure tracciate
introdotte (verbali/checklist)- Processi Rischio
Rilevante (%)

n. procedure tracciate
introdotte (verbali/checklist) *100/n. procedure
tracciate previste Processi Rischio
Rilevante

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. pratiche tracciate
(verbali/check-list)
processi a rischio
rilevante(%) (c)

n. pratiche tracciate
(verbali/check-list)*100/n.
pratiche totali in processi
a rischio rilevante

100.00

n. azioni realizzate '
Processi Rischio MedioBasso (%)

n. azioni
realizzate*100/n. azioni
programmate ' Processi
Rischio Medio-Basso

80.00

n. decisioni prese*100/n.
comunicazioni di
astensione pervenute

100.00

01/01/2018

01/01/2018

00569 Attuazione Misure di
Tracciabilità

00570 Attuazione Misure di
sensibilizzazione e partecipazione

01/01/2018

31/12/2018

00571 Attuazione Misure relative a
standard di comportamento

01/01/2018

31/12/2018

n. decisioni prese
rispetto a n.
comunicazioni di
astensione pervenute
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(%)

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

n. risposte fornite
rispetto al n. quesiti
pervenuti (%)

n. risposte fornite*100/n.
quesiti pervenuti

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n. episodi con
comportamenti
sanzionabili(%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
episodi con
comportamenti
sanzionabili

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate (%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini (%)

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini*100/ n.
procedimenti disciplinari
conclusi

100.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rilevante (%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rilevante

100.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati ' Processi
Rischio Medio-Basso
(%)

00572 Attuazione Misure di
Trasparenza

01/01/2018

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Processi

95.00
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Rischio Medio-Basso

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati ' Processi
Rischio Rilevante (%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Processi
Rischio Rilevante

100.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso (%) (c)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Medio Basso

90.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Rilevante (%)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante

100.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Rilevante (%) (c)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante

100.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso (%)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Medio Basso

85.00

Numero di procedure di
gara in forma aggregata
e/o accordi quadro
bandite come Settore
della Stazione
Appaltante/ Sede
Principale della Cuc

Numero di procedure di
gara in forma aggregata
e/o accordi quadro
bandite come Settore
della Stazione
Appaltante/ Sede
Principale della Cuc

00573 Attuazione Misure di carattere
generale di competenza del Settore
Strade, Edilizia Scolastica e
Direzionale
01/01/2018

01/01/2018

Svolgere procedure di gara sia per i
Settori della Provincia sia come
Centrale Unica di Committenza
'Area Vasta Brescia' nonché come
Soggetto Aggregatore.

00584 Indire, in qualità di Settore
della Stazione appaltante/Sede
Principale della Cuc "Area Vasta
Brescia", procedure di gara in forma
aggregata e/o accordi quadro

01/01/2018

31/12/2018

3.00

Settore della
Stazione
Appaltante Centrale Unica di
Committenza di
Area Vasta
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01/01/2018

'Area Vasta Brescia

'Area Vasta Brescia/1

31/12/2018

n. procedure interne
ridefinite ' Processi
Rischio Medio-Basso
(%)

n. procedure interne
ridefinite*100 / n.
procedure da ridefinire '
Processi Rischio MedioBasso

40.00

31/12/2018

n. procedure interne
ridefinite ' Processi
Rischio Medio-Basso
(%) (c)

n. procedure interne
ridefinite*100 / n.
procedure da ridefinire '
Processi Rischio MedioBasso

65.00

31/12/2018

n. di controlli effettuati
rispetto ai programmati
processi a rischio
Medio-Basso (%) (c)

n. di controlli
effettuati*100/n. di
controlli programmati
processi a rischio MedioBasso

90.00

31/12/2018

n. di controlli effettuati
rispetto ai programmati
processi a rischio
Medio-Basso (%)

n. di controlli
effettuati*100/n. di
controlli programmati
processi a rischio MedioBasso

80.00

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi
a rischio Medio Basso
(%)(c)

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi
a rischio Medio Basso
(%)/n. totale procedure
interessate

95.00

n. risposte fornite*100/n.
quesiti pervenuti

100.00

00588 Attuazione Misure di tipo
organizzativo

01/01/2018

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

01/01/2018

00589 Attuazione Misure di controllo

01/01/2018

00590 attuazione misure di
Regolamentazione

01/01/2018

31/12/2018

00591 Attuazione Misure relative a
standard di comportamento

01/01/2018

31/12/2018

n. risposte fornite
rispetto al n. quesiti

Settore della
Programmazione e
dei Servizi
Finanziari
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pervenuti(%)

31/12/2018

n. decisioni prese
rispetto a
n.comunicazioni di
astensione pervenute
(%)

n. decisioni prese*100/n.
comunicazioni di
astensione pervenute

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n. episodi con
comportamenti
sanzionabili(%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
episodi con
comportamenti
sanzionabili

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate (%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini(%)

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini*100/ n.
procedimenti disciplinari
conclusi

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati ' Processi
Rischio Medio-Basso
(%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Processi
Rischio Medio-Basso

95.00

01/01/2018

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati ' Trasparenza
Rafforzata (%)

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

00592 Attuazione Misure di
Trasparenza

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Trasparenza

100.00
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Rafforzata

01/01/2018

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso(%)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Medio basso

85.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso(%) (c)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Medio basso

90.00

31/12/2018

valore contratti
assegnati con
procedure non
competitive ' Processi
Rischio Rilevante (%)

valore contratti assegnati
con procedure non
competitive*100/valore
totale contratti (valore
massimo) ' Processi
Rischio Rilevante

25.00

31/12/2018

n. varianti- Processi
Rischio Rilevante (%)

n. varianti*100/n.
contratti totali (valore
massimo) - Processi
Rischio Rilevante

20.00

31/12/2018

scostamento costi Processi Rischio
Rilevante (%)

scostamento
costi*100/importo
complessivo contratti
conclusi nell'anno (valore
massimo) - Processi
Rischio Rilevante

20.00

31/12/2018

n. procedure che hanno
coinvolto più soggetti in
processi a Rischio
Rilevante(%)

00593 Attuazione Misure di carattere
generale di competenza del Settore
della Programmazione e dei Servizi
Finanziari
01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018
Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

00597 Attuazione Misure riferite
all'Area dei Contratti Pubblici

01/01/2018

01/01/2018

n. procedure che hanno
coinvolto più
soggetti*100/n.
procedure totali in
processi a Rischio

60.00

Servizio di staff Razionalizzazione
della Spesa e
Gestione
Amministrativa del
Patrimonio
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Rilevante

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rilevante (%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Trasparenza
Rafforzata in Processi a
Rischio Rilevante

100.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati ' Processi
Rischio Rilevante(%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Processi
Rischio Rilevante

100.00

31/12/2018

n. dati/informazioni
pubblicati ' Processi
Rischio Medio-Basso
(%)

n. dati/informazioni
pubblicati*100/n.
dati/informazioni da
pubblicare ' Processi
Rischio Medio Basso

95.00

31/12/2018

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi
a rischio Medio Basso
(%)(c)

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi
a rischio Medio
Basso*100/n.totale
procedure interessate

95.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati
rispetto a n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate(%)

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.
segnalazioni pervenute
che siano fondate

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari avviati

n. procedimenti
disciplinari avviati*100/n.

01/01/2018

00598 Attuazione Misure di
Trasparenza

01/01/2018

01/01/2018

00599 attuazione misure di
Regolamentazione

01/01/2018

00600 Attuazione Misure relative a
standard di comportamento

100.00
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01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

00601 Attuazione Misure di carattere
generale di competenza del Servizio
di Staff

01/01/2018

01/01/2018

rispetto a n. episodi con
comportamenti
sanzionabili (%)

episodi con
comportamenti
sanzionabili

31/12/2018

n. risposte fornite
rispetto al n. quesiti
pervenuti (%)

n. risposte fornite*100/n.
quesiti pervenuti

100.00

31/12/2018

n. decisioni prese
rispetto a
n.comunicazioni di
astensione pervenute
(%)

n. decisioni prese*100/n.
comunicazioni di
astensione pervenute

100.00

31/12/2018

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini (%)

n. procedimenti
disciplinari conclusi nei
termini*100/ n.
procedimenti disciplinari
conclusi

100.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Rilevante(%) (c)

n. misure introdotte per
processo/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante*100

100.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Rilevante(%)

n. misure introdotte per
processo/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante*100

100.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Rilevante(%) (c)

n. misure introdotte per
processo/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante*100

100.00
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01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018
Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

00603 Attuazione Misure di rotazione

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

n. misure introdotte per
processo/n. misure
previste per processo a
Rischio Medio
Basso*100

90.00

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso (%)

n. misure introdotte per
processo/n. misure
previste per processo a
Rischio Medio
Basso*100

85.00

31/12/2018

n. azioni realizzate '
Processi Rischio MedioBasso - (%) (c)

n. azioni
realizzate*100/n. azioni
programmate ' Processi
Rischio Medio Basso

90.00

31/12/2018

n. azioni realizzate '
Processi Rischio
Rilevante - (%) (c)

n. azioni
realizzate*100/n. azioni
programmate ' Processi
Rischio rilevante

100.00

31/12/2018

Procedure che hanno
coinvolto più soggetti
(%) (c)

n. procedure che hanno
coinvolto più
soggetti*100/n.
procedure totali

80.00

Procedure definite in
osservanza al
regolamento rischio
Medio basso (%) (c)

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento*100/n.
procedure totali
interessate

95.00

Procedure definite in
osservanza al
regolamento rischio

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento*100/n.
procedure totali

00602 Attuazione Misure di
sensibilizzazione e partecipazione
01/01/2018

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

31/12/2018

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso (%) (c)

01/01/2018

00604 attuazione misure di
Regolamentazione

01/01/2018

31/12/2018

00605 attuazione misure di
Regolamentazione

01/01/2018

31/12/2018

Settore
dell’Ambiente e
della Protezione
Civile

Settore della
Avvocatura e Affari
Generali

95.00

Settore della
Cultura e dei
Servizi alla Persona
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Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

00606 Attuazione misure di tipo
organizzativo

01/01/2018

01/01/2018

Medio basso (%) (c)

interessate

31/12/2018

n. azioni realizzate '
Processi Rischio
Rilevante - (%) (c)

n. azioni
realizzate*100/n. azioni
programmate ' Processi
Rischio rilevante

70.00

31/12/2018

n. procedure che hanno
coinvolto più soggetti
processo rischio medio
basso(%) (c)

n. procedure che hanno
coinvolto più
soggetti*100/n.
procedure totali processo
rischio medio basso

80.00

31/12/2018

n. procedure che hanno
coinvolto più soggetti
processo rischio
rilevante(%) (c)

n. procedure che hanno
coinvolto più
soggetti*100/n.
procedure totali processo
rischio rilevante

95.00

31/12/2018

n. azioni realizzate processi a rischio medio
basso (%) (c)

n. azioni
realizzate*100/n. azioni
programmate - processi
rischio medio basso

65.00

31/12/2018

n. azioni realizzate processi a rischio
rilevante (%) (c)

n. azioni
realizzate*100/n. azioni
programmate - processi
rischio rilevante

70.00

31/12/2018

n. azioni realizzate '
Processi Rischio
Rilevante (c) (%)

n. azioni
realizzate*100/n. azioni
programmate ' Processi
Rischio Rilevante

100.00

Settore della
Innovazione, del
Turismo e dei
Servizi ai Comuni

00607 Attuazione Misure di rotazione

01/01/2018

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

01/01/2018
00608 Attuazione misure di tipo
organizzativo
01/01/2018

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

00609 Attuazione Misure di
sensibilizzazione e partecipazione

01/01/2018

Settore della
Istruzione, della
Formazione e del
Lavoro

Settore della
Pianificazione
Territoriale
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01/01/2018

31/12/2018

n. azioni realizzate '
Processi Rischio MedioBasso - (%) (c)

n. azioni
realizzate*100/n. azioni
programmate ' Processi
Rischio Medio Basso

90.00

31/12/2018

n. azioni realizzate '
Processi Rischio
Rilevante - (%) (c)

n. azioni
realizzate*100/n. azioni
programmate ' Processi
Rischio rilevante

100.00

31/12/2018

n. procedure gestite con
sistemi informatici Processi Rischio Medio
- Basso (%)

n. procedure gestite con
sistemi informatici*100/n.
procedure totali Processi Rischio Medio Basso

70.00

31/12/2018

n. varianti- Processi
Rischio Medio Basso(%)

n. varianti*100/n.
contratti totali (valore
massimo) - Processi
Rischio Medio-Basso

30.00

31/12/2018

valore contratti
assegnati con
procedure non
competitive ' Processi
Rischio Medio Basso(%)

valore contratti assegnati
con procedure non
competitive*100/valore
totale contratti (valore
massimo) ' Processi
Rischio Medio Basso

30.00

scostamento costi Processi Rischio MedioBasso (%)

scostamento
costi*100/importo
complessivo contratti
conclusi nell'anno (valore
massimo) - Processi
Rischio Medio Basso

20.00

00610 Attuazione Misure di
sensibilizzazione e partecipazione
01/01/2018

01/01/2018

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

01/01/2018

00611 Attuazione Misure riferite
all'Area dei Contratti Pubblici
01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

Settore della Polizia
Provinciale
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Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

00612 Attuazione Misure riferite alle
aziende speciali della Provincia di
Brescia e degli altri enti controllati e
partecipati

01/01/2018

31/12/2018

f) n. Enti monitorati/n.
Enti da monitorare

n. Enti monitorati*100/n.
Enti da monitorare

100.00

01/01/2018

31/12/2018

c) n. Linee di Indirizzo
predisposte

n. Linee di Indirizzo
predisposte/11

1.00

01/01/2018

31/12/2018

b) n. Enti monitorati/n.
Enti da monitorare

n. Enti monitorati/n. Enti
da monitorare/1

100.00

01/01/2018

31/12/2018

a) n. note predisposte

n. note predisposte/1

1.00

01/01/2018

31/12/2018

c) n. Enti da monitorare

n. Enti monitorati*100/ n.
Enti da monitorare

100.00

01/01/2018

31/12/2018

d) n. schemi di accordo
predisposti/ n. Enti in
controllo congiunto

n. schemi di accordo
predisposti*100/ n. Enti
in controllo congiunto

100.00

01/01/2018

31/12/2018

e) n. Enti monitorati/n.
Enti destinatari del
Protocollo di legalità

n. Enti monitorati*100/n.
Enti destinatari del
Protocollo di legalità

100.00

01/01/2018

31/12/2018

e) n. schemi di
protocollo predisposti/n.
Enti partecipati cui è
affidata attività di
pubblico interesse

n. schemi di protocollo
predisposti*100/n. Enti
partecipati cui è affidata
attività di pubblico
interesse

100.00

01/01/2018

31/12/2018

d) n. azioni di
confronto/n. Enti in
controllo congiunto

n. azioni di
confronto*100/n. Enti in
controllo congiunto

100.00

01/01/2018

31/12/2018

f) n. atti di indirizzo protocolli conformi alla
misura/n. atti di indirizzo

n. atti di indirizzo protocolli conformi alla
misura*100/n. atti di

100.00

Settore della
Programmazione e
dei Servizi
Finanziari

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio 2018/2020
' protocolli predisposti

31/12/2018

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi
a rischio Medio Basso
(%)(c)

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi
a rischio Medio
Basso*100/n.totale
procedure interessate

31/12/2018

n° regolamenti
predisposti

n° regolamenti
predisposti/ n°
regolamenti previsti

1.00

01/01/2018

31/12/2018

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi
a rischio Rilevante
(%)(c)

n. procedure definite in
osservanza al
regolamento in processi
a rischio
Rilevante*100/n.totale
procedure interessate

100.00

01/01/2018

31/12/2018

n. azioni realizzate '
Processi Rischio MedioBasso - (%)

n. azioni
realizzate*100/n. azioni
programmate ' Processi
Rischio Medio Basso

80.00

31/12/2018

n. azioni realizzate '
Processi Rischio MedioBasso - (%) (c)

n. azioni
realizzate*100/n. azioni
programmate ' Processi
Rischio Medio Basso

90.00

31/12/2018

n. procedure che hanno
coinvolto più soggetti
processo rischio medio
basso(%) (c)

n. procedure che hanno
coinvolto più
soggetti*100/n.
procedure totali processo
rischio medio basso

80.00

01/01/2018

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

00613 Attuazione misure di
Regolamentazione

01/01/2018

00614 Attuazione Misure di
sensibilizzazione e partecipazione
Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

01/01/2018

00616 Attuazione Misure di rotazione

indirizzo ' protocolli
predisposti

01/01/2018

95.00

Settore delle
Risorse Umane e
Controllo di
Gestione

Settore dei
Trasporti
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01/01/2018

Attuazione delle Misure
Anticorruttive di cui al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

01/01/2018

31/12/2018

scostamento costi Processi Rischio MedioBasso (%)

scostamento
costi*100/importo
complessivo contratti
conclusi nell'anno (valore
massimo) - Processi
Rischio Medio-Basso

31/12/2018

valore contratti
assegnati con
procedure non
competitive ' Processi
Rischio Medio Basso(%)

valore contratti assegnati
con procedure non
competitive*100/valore
totale contratti (valore
massimo) ' Processi
Rischio Medio Basso

30.00

31/12/2018

n. procedure gestite con
sistemi informatici Processi Rischio Medio
- Basso (%)

n. procedure gestite con
sistemi informatici*100/n.
procedure totali Processi Rischio Medio Basso

70.00

31/12/2018

n. varianti- Processi
Rischio Medio Basso(%)

n. varianti*100/n.
contratti totali (valore
massimo)- Processi
Rischio Medio-Basso

30.00

00622 Attuazione Misure riferite
all'Area dei Contratti Pubblici

01/01/2018

01/01/2018

20.00

Settore della
Programmazione e
dei Servizi
Finanziari
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Programma: 0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

FINALITA'
Conservazione e mantenimento del
patrimonio immobiliare scolastico,
con interventi capillari di
manutenzione ordinaria agli edifici e
gestione delle aree verdi di
pertinenza. Gestione del
riscaldamento di tutti gli Istituti
Scolastici. Avvio dei servizi di
manutenzione impianti antincendio,
ascensori, vigilanza, messe a terra
eseguiti direttamente dall'Ufficio.
Avvio di una campagna di indagini
strutturali.

OBIETTIVO

00279 manutenzione ordinaria
fabbricati scolastici

00282 lavori da affidarsi in economia
per urgenze ed attivita' varie

Data
inizio

01/01/2018

01/01/2018

Data
fine

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

31/12/2018

Tempo medio di attesa
interventi manutenzione
non programmata a
scuola (ore)

N. medio di ore di attesa
per intervento
manutenzione scuole
non programmata / 1

48.00

31/12/2018

N. giorni di sospensione
attività didattica scuole
superiori causa guasti
(gg)

N. di giorni sospensione
attività didattica scuole
causa guasti / 1

Settore delle Strade
- Edilizia Scolastica
e Direzionale
0.00
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Programma: 0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT CULTURALE

FINALITA'

Coordinamento e organizzazione
della Rete Bibliotecaria Bresciana
(RBB), secondo quanto previsto dalla
Legge 7 aprile 2014 n. 56, della
legge quadro L.R. 25/2016, con
relativi programmi annuali e
pluriennali regionali e provinciali, e
nel rispetto del pluriennale
Documento di Indirizzo Generale
approvato dalla Consulta della RBB
(Convenzione D.G. n.515/11).

OBIETTIVO

00079 Sviluppo della RBB e gestione
continuativa e centralizzata di servizi
condivisi: assistenza e sviluppo
software; catalogazione dei
documenti e gestione del catalogo;
acquisto documenti; gestione del
prestito interbibliotecario; biblioteca
digitale (MLOL).

00080 Promozione della lettura e
azioni di informazione e formazione
sui servizi della RBB anche in
collaborazione con i Sistemi
bibliotecari.

00373 Gestione spazi museali,
espositivi e al servizio degli utenti
Sostegno e sviluppo del sistema
culturale provinciale mediante azioni
di valorizzazione delle risorse
presenti sul territorio.

00374 Collaborazione e sostegno a
Fondazioni, Enti e Associazioni che
operano nel campo culturale anche
mediante l'attuazione degli Accordi
di Programma

Data
fine

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

31/12/2018

N. di nuove notizie
catalografiche inserite
nel catalogo collettivo
della RBB da parte del
centro di catalogazione
provinciale

N. di nuove notizie
catalografiche inserite
nel catalogo collettivo/1

12000.00

01/01/2018

31/12/2018

N. di eventi critici
annuali

N. di volte nelle quali il
servizio di automazione
bibliotecaria si è
interrotto/1

2.00

01/01/2018

31/12/2018

Corsi di aggiornamento

numero Corsi di
aggiornamento/1

15.00

01/01/2018

31/12/2018

Partecipanti ai corsi di
aggiornamento.

numero Partecipanti ai
corsi di aggiornamento/1

300.00

31/12/2018

tempo medio di rilascio
delle autorizzazioni
all'utilizzo delle sale in
gestione al Settore

numero medio dei giorni
intercorsi tra la
presentazione delle
domande e
conseguimento
autorizzazione/1

5.00

n. misure introdotte per
processo a Rischio
Medio Basso(%) (c)

n. misure introdotte per
processo*100/n. misure
previste per processo a
Rischio Rilevante

90.00

Data
inizio

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

Settore della
Innovazione, del
Turismo e dei
Servizi ai Comuni

Settore della
Cultura e dei
Servizi alla Persona
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Coordinamento e organizzazione
della Rete Bibliotecaria Bresciana
(RBB), secondo quanto previsto dalla
Legge 7 aprile 2014 n. 56, della
legge quadro L.R. 25/2016, con
relativi programmi annuali e
pluriennali regionali e provinciali, e
nel rispetto del pluriennale
Documento di Indirizzo Generale
approvato dalla Consulta della RBB
(Convenzione D.G. n.515/11).

00434 Consolidamento e gestione
della rete informativa di comunità,
con particolare attenzione allo
sviluppo e diffusione del portele
CoseDaFare

01/01/2018

31/12/2018

Istituzioni che adottano il
Portale "Cose da fare"

Numero di istituzioni
coinvolte/1

270.00

01/01/2018

31/12/2018

Operatori formati per
l'utilizzo del Portale
"Cose da fare"

Numero di operatori
formati/1

200.00

01/01/2018

31/12/2018

Corsi di formazione per
l'utilizzo del portale
CodeDaFare

Corsi di formazione per
l'utilizzo del portale
CodeDaFare/1

8.00

Settore della
Innovazione, del
Turismo e dei
Servizi ai Comuni
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Programma: 0601 SPORT E TEMPO LIBERO

FINALITA'

Valorizzazione del ruolo dello sport nel
processo formativo, educativo e
culturale attraverso la programmazione,
promozione, incentivazione e sostegno
di azioni di diffusione della pratica
sportiva e delle attività partecipate del
tempo libero.

OBIETTIVO

00310 Vigilanza sulle scuole di sci,
alpinismo e sci-alpinismo.
Partecipazione alle Commissioni
tecniche delle Comunità Montane per le
piste destinate agli sport sulla neve Legge Regionale 26/2002 e
Regolamento attuativo

Data
inizio

01/01/2018

Data
fine

31/12/2018

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Percentuale scuole di
sci, alpinismo e scialpinismo ed
arrampicata
sottoposte a controllo

N. di verifiche
presupposti e
requisiti per apertura
ed esercizio delle
scuole di sci,
alpinismo e scialpinismo ed
arrampicata
effettuate *100 / N. di
scuole di sci,
alpinismo e scialpinismo ed
arrampicata iscritte
nell'elenco da
sottoporre a verifica

100.00

Settore della
Cultura e dei
Servizi alla Persona
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Programma: 0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

FINALITA'

OBIETTIVO

Concorrere allo sviluppo delle attività di
promozione turistica integrata del
territorio bresciano mediante la
realizzazione di specifici progetti in
coerenza con le priorità e le linee di
azione individuate da Regione
Lombardia e con quelle previste dal
piano turistico annuale di promozione e
attrattività del territorio lombardo.
Espletamento funzioni delegate.

00371 Attività di rilevazione,
elaborazione, diffusione e
archiviazione dati statistici del
movimento turistico come da normative
vigenti ISTAT-Regione Lombardia.

Data
inizio

01/01/2018

Data
fine

Indicatore

Descrizione
indicatore

31/12/2018

tempo medio di
evasione delle
richieste complesse
di dati statistici.

numero medio dei
giorni intercorsi tra la
presentazione delle
domande e
conseguente
risposta/1

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

20.00

Settore della
Innovazione, del
Turismo e dei
Servizi ai Comuni
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Programma: 0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

FINALITA'

Definire e perseguire obiettivi di
assetto e tutela del territorio
connessi ad interessi provinciali,
sovracomunali o costituenti
attuazione della pianificazione
regionale, verificando la
sostenibilità, anche ambientale, di
piani comunali

OBIETTIVO

Data
inizio

Data
fine

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

00246 Attività di valutazione di
compatibilità con il PTCP ed i PTRA
degli strumenti urbanistici
comunali,anche acquisendo pareri
specialistici dai Settori prov.li
coinvolti,accertando l'idoneità degli
atti ad assicurare il conseguimento
degli obiettivi fissati

01/01/2018

31/12/2018

Percentuale atti valutati
rispetto alle richieste
pervenute

N. atti valutati*100/n. atti
pervenuti

100.00

31/12/2018

Percentuale atti valutati
rispetto alle richieste
pervenute in materia di
grandi strutture
commerciali.

atti valutati*100/richieste
pervenute

100.00

Percentuale n.
rapporti/comunicazioni
esaminati /N.
rapporti/comunicazioni
pervenuti

100.00

N. atti
valutati*100/richieste
pervenute

100.00

00337 Partecipazione alla
predisposizione di piani o programmi
sovralocali e a procedimenti relativi a
grandi strutture commerciali

01/01/2018

00378 Interv. sostitutivi ex LR 12/05
nei casi di inerzia dei Comuni
nell'adoz. di PA e varianti (art 14), nel
rilascio di perm. di costruire (art 39),
nella repressione di abusi edilizi (art
49) e nell'irrogaz. di sanz. amm.ve in
materia di paesaggio (art 86)

01/01/2018

31/12/2018

Percentuale
rapporti/comunicazioni
esaminati rispetto a quelli
pervenuti

00379 Attività di Valutazione
Ambientale Strategica e di verifica di
assoggettabilità a VAS dei piani e
programmi predisposti dagli enti
interessati.

01/01/2018

31/12/2018

Percentuale atti valutati
rispetto alle richieste
pervenute

Settore della
Pianificazione
Territoriale
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00380 Attività di supporto tecnicoamministrativo ai Comuni per la
predisposizione e la gestione dei loro
strumenti urbanistici e dei piani
attuativi
00421 Attività di attuazione e
modifica del PTCP, di attuazione
della L.R. 31/2014 in materia di
consumo del suolo e connesse al
nuovo assetto istituzionale in divenire
dell'Ente (area vasta, aree
omogenee)

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

Percentuale consulenze
rese rispetto al numero
delle richieste

consulenze rese*100/
numero delle richieste

100.00

31/12/2018

numero minimo di
procedimenti relativi a
varianti semplificate
PTCP istruiti nell'anno

numero minimo di
procedimenti relativi a
varianti semplificate
PTCP istruiti nell'anno /1

3.00
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Programma: 0901 DIFESA DEL SUOLO

FINALITA'

Organizzare, gestire e sviluppare il
sistema cartografico provinciale
integrato col sistema informativo
geografico (GIS) a supporto delle
attività di pianificazione e gestione
nelle materie di competenza della
Provincia e degli Enti Locali.

Esercitare le funzioni in materia di
sanzioni amministrative in campo
ambientale energetico, ecc. nelle
materie in cui l'ente ha competenza
diretta o è stato delegato dalla
Regione.

OBIETTIVO

Data
inizio

Data
fine

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

00189 Aggiornamento della base
cartografica provinciale tramite
sviluppo dei Data Base Topografici
Locali

01/01/2018

31/12/2018

Territori coinvolti nelle
fasi di aggiornamento
del DBT (ettari)

n.Ettari DBT/1

26900.00

00190 Aggiornamento e
potenziamento del Geoportale della
Provincia di Brescia sia nei contenuti
sia nelle funzionalità al fine di
semplificare l'accessibilità al sistema
geografico da parte degli enti,
professionisti e cittadini.

01/01/2018

31/12/2018

Media mensile degli
accessi nell'anno

Media mensile degli
accessi nell'anno/1

29000.00

00191 Coordinamento attività Settori
prov.li operanti in campo territoriale
mediante il Tavolo Gis Intersettoriale
e assistenza ad altri Enti al fine di
razionalizzare procedure e strumenti
riguardanti informazioni territoriali
condivise

01/01/2018

31/12/2018

Uffici dell'Ente coinvolti

Uffici dell'Ente coinvolti
/1

8.00

31/12/2018

Percentuale di
contenziosi risolti dal
Servizio Sanzioni
Amministrative (%)

N. di archiviazioni
servizio sanzioni *100 /
N. di ordinanze
ingiunzioni gestite dal
servizio sanzioni

00277 Adottare gli atti conclusivi dei
procedimenti sanzionatori e di
ripristino ambientale entro la
tempistica di legge.

01/01/2018

15.15

Settore della
Pianificazione
Territoriale

Settore
dell’Ambiente e
della Protezione
Civile
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Programma: 0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Data
inizio

FINALITA'

OBIETTIVO

Prevenire e ridurre l'inquinamento
proveniente dagli stabilimenti
industriali ad impatto ambientale
rilevante e soddisfare i fabbisogni di
materiale inerte di cava, in un quadro
di perseguimento del principio dello
sviluppo sostenibile.

00140 Controllare le emissioni in
atmosfera attraverso la verifica delle
richieste di adesione
all'autorizzazione generale, anche
acquisendo eventuali servizi esterni.

01/01/2018

00227 Gestione delle procedure di
Valutazione Impatto Ambientale e di
verifica di assoggettabilità alle
Valutazioni Impatto Ambientale
provinciali e regionali

01/01/2018

Valutazione della sostenibilità
ambientale delle attività antropiche
previste dal decreto legislativo n.
152/2006 e s.m.i. anche alla luce
della legge regionale n. 5/2010 e del
regolamento regionale n. 5/2011.

Miglioramento dell'azione preventiva
e controllo del territorio in materia
ittico-venatoria, agricoltura, foreste,
caccia e pesca (funzioni delegate
dalla Regione), rifiuti e inquinamento
idrico (funzioni di competenza della
Provincia)

00376 Controllo e sanzioni. Attività di
istruzione, verifica e controllo dei
Piani di Monitoraggio Ambientale
contenuti nelle prescrizioni dei
Decreti VIA emanati. Procedure
sanzionatorie disciplinate dalla L.R.
n. 5/2010, R.R. n. 5/2011 e d.G.R.
8/11516
00581 Miglioramento dell'azione
preventiva e controllo in materia di
utilizzo agronomico degli effluenti di
animali

Indicatore

Descrizione
indicatore

31/12/2018

Tempo medio di rilascio
autorizzazioni emissioni
in atmosfera in deroga
(gg)

N. medio giorni intercorsi
tra presentazione delle
domande e
conseguimento delle
autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera in
deroga / 1

45.00

31/12/2018

N. atti valutati

N. atti valutati/1

30.00

Data
fine

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Settore
dell’Ambiente e
della Protezione
Civile

Settore
dell’Ambiente e
della Protezione
Civile
01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

N. procedimenti
sanzionatori

N. procedimenti
sanzionatori/1

7.00

31/12/2018

Accertamenti in materia
di utilizzo agronomico
degli effluenti di animali
(direttiva nitrati)

Accertamenti in materia
di utilizzo agronomico
degli effluenti di animali
(direttiva nitrati)/1

40.00
Settore della Polizia
Provinciale
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00582 Miglioramento dell'azione
preventiva e controllo in materia di
caccia e pesca

01/01/2018

31/12/2018

Accertamenti in materia
di caccia e pesca

N. Accertamenti in
materia di caccia e
pesca/1

00585 Miglioramento dell'azione
preventiva e controllo in materia di
rifiuti

01/01/2018

00586 Miglioramento dell'azione
preventiva e controllo in materia di
inquinamento idrico

01/01/2018

500.00

31/12/2018

Accertamenti in materia
di rifiuti

N. Accertamenti in
materia di rifiuti/1

40.00

31/12/2018

Accertamenti in materia
di inquinamento idrico

Numero Accertamenti in
materia di inquinamento
idrico/1

40.00
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Programma: 0903 RIFIUTI

FINALITA'

L'esercizio delle funzioni provinciali
nella gestione dei rifiuti è teso al
perseguimento di una maggiore
protezione dell'ambiente e ad
incrementare l'efficacia dei controlli,
in collaborazione con ARPA e con
altre autorità competenti.

OBIETTIVO

00170 Controllare la gestione dei
rifiuti attraverso procedimenti
autorizzatori (AIA ordinarie), pareri ed
altri atti amministrativi relativi a
realizzazione ed esercizio di impianti
di recupero e smaltimento, anche
avvalendosi di eventuali servizi
esterni.

00178 Controllare l'esercizio
dell'attività di recupero dei rifiuti
svolta in procedura semplificata,
anche acquisendo servizi e
avvalendosi di eventuali
professionalità esterne.

Data
inizio

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

Data
fine

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

31/12/2018

Tempo medio di rilascio
modifiche autorizzazioni
alla gestione rifiuti (gg)

N. medio giorni intercorsi
tra la presentazione
delle domande e
conseguimento delle
autorizzazioni/1

90.00

31/12/2018

Tempo medio di rilascio
autorizzazioni alla
gestione rifiuti (gg)

N. medio giorni intercorsi
tra presentazione delle
domande e
conseguimento delle
autorizzazioni / 1

180.00

31/12/2018

Tempo medio di rilascio
autorizzazione al
recupero di rifiuti
(procedura semplificata)
(gg)

N. medio giorni intercorsi
tra presentazione delle
comunicazioni e
conseguimento delle
autorizzazioni al
recupero rifiuti / 1

90.00

Settore
dell’Ambiente e
della Protezione
Civile
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Programma: 0905 AREE PROTETTE PARCHI NATURALI FORESTAZIONE

FINALITA'

Definire e perseguire obiettivi di
protezione naturalistica, della
biodiversità, dei beni paesaggistici,
attraverso lo sviluppo della rete
ecologica e verde, dei parchi locali di
interesse sovracomunale, dei siti
Rete Natura 2000 ed altre iniziative.

OBIETTIVO

Data
inizio

Data
fine

Indicatore

Descrizione
indicatore

Numero VIC e pareri
espressi*100/procedimenti 100.00
avviati

Numero pareri
espressi*100/richieste
pervenute

00228 Esercizio delle funzioni
attribuite dalla L.R. 86/83 in materia
di Rete Ecologica nell'ambito delle
procedure di valutazione ambientale
strategica di piani/programmi,
verifica di compatibilità con il PTCP e
valutazione di incidenza (VIC).

01/01/2018

31/12/2018

Percentuale di atti
(valutazioni, pareri)
espressi rispetto ai
procedimenti avviati

00230 Espressione pareri relativi a
valutazioni d'incidenza di atti di
pianificazione sovraordinata e di VIC
di interventi interessanti la ZSC
(Zona Speciale di Conservazione)
"Da Monte Belvedere a
Vallorda",quale Ente co-gestore

01/01/2018

31/12/2018

Percentuale di pareri
espressi rispetto alle
richieste pervenute

00430 Attività di supporto tecnico a
Comuni e altri soggetti relativamente
alle tematiche della rete ecologica,
della valutazione di incidenza, ecc.

01/01/2018

00431 Espressione di pareri ai fini
delle valutazioni di incidenza degli
interventi effettuati dagli enti gestori
di siti Rete Natura 2000. Valutazioni
di incidenza nell'ambito dei
procedimenti VIA.

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

100.00

Settore della
Pianificazione
Territoriale

01/01/2018

31/12/2018

Percentuale consulenze
rese rispetto al numero
delle richieste

Numero incontri con i
Comuni*100/n. richieste

100.00

31/12/2018

Percentuale atti
espressi rispetto alle
richieste di valutazioni
di incidenza

Numero atti
espressi*100/richieste
valutazioni di incidenza

100.00
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00618 Svolgimento delle funzioni
provinciali in materia di Parchi Locali
di Interesse Sovracomunale (PLIS)

01/01/2018

31/12/2018

Percentuale pratiche
trattate riguardanti i
PLIS rispetto alle
richieste dei Comuni

pratiche trattate
riguardanti i PLIS*100/
richieste dei Comuni

100.00
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Programma: 0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE

FINALITA'
Tutelare la risorsa acqua attraverso
azioni dirette alla realizzazione di
infrastrutture idriche e fognario depurative, nonché mediante la
gestione dell'attività autorizzativa e di
controllo degli scarichi idrici.

OBIETTIVO

00101 Gestione attività autorizzative
relative agli scarichi di acque reflue
domestiche sul suolo.

Data
inizio

01/01/2018

Data
fine

Indicatore

Descrizione
indicatore

31/12/2018

Tempo medio di
rilascio autorizzazioni
allo scarico di acque
reflue domestiche
(gg)

N. medio giorni
intercorsi tra
presentazione delle
domande e
conseguimento delle
autorizzazioni / 1

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

80.00

Settore
dell’Ambiente e
della Protezione
Civile
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Programma: 1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

FINALITA'

La Provincia è impegnata a svolgere
un ruolo di sinergica collaborazione
con l'Agenzia delTPL di Brescia per
l'individuazione delle migliori
strategie operative finalizzate a
garantire il più efficace servizio
all'utenza.

Le attività inerenti questa azione
sono rivolte a garantire un buon
livello del servizio di trasporto
all'utenza, tendendo a migliorare la
qualità e l'offerta al fine di incentivare
l'utilizzo del mezzo pubblico in
sostituzione del mezzo privato.

OBIETTIVO
00148 Collaborazione con l'Agenzia
del TPL nella redazione degli atti di
programmazione e di gara per
l'assegnazione del servizio di
trasporto pubblico locale

Data
inizio

01/01/2018

Data
fine

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

31/12/2018

Redazione Programma
del trasporto pubblico
locale del bacino di
Brescia

Redazione Programma
del trasporto pubblico
locale del bacino di
Brescia/1

1.00

Consulenze
rese*100/consulenze
richieste

100.00

numero dei progetti
istruiti/1

3.00

00297 Organizzazione della rete del
trasporto pubblico locale, secondo
parametri di qualità e di sicurezza

01/01/2018

31/12/2018

Percentuale di
consulenze rese ai
comuni relativamente
alla realizzazione di
nuove fermate nonché
al miglioramento degli
standard di qualità di
quelle esistenti.

00300 Sostegno ordinario ed
eventuale miglioramento del servizio
di trasporto pubblico locale mediante
trasferimenti alla Agenzia del TPL di
Brescia

01/01/2018

31/12/2018

numero minimo di
progetti istruiti

Settore dei
Trasporti

Settore dei
Trasporti
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Programma: 1004 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO

FINALITA'

OBIETTIVO

Data
inizio

Data
fine

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

00037 Servizi offerti all'utenza in
materia di trasporti eccezionali

01/01/2018

31/12/2018

Allineamento delle
procedure alla nuova
legge regionale

n. di procedure
riviste*100/n. di
procedure da rivedere

100.00

31/12/2018

Percentuale di
consulenze e
autorizzazioni rilasciate
in materia di
autotrasporto di cose in
conto proprio

n. consulenze e
autorizzazioni
rilasciate*100/n.
consulenze e
autorizzazioni pervenute

100.00

31/12/2018

Percentuale
autorizzazioni rilasciate
rispetto alle domande
pervenute in materia di
studi di consulenza per
la circolazione dei mezzi
di trasporto

numero di autorizzazioni
rilasciate*100/numero di
autorizzazioni richieste

100.00

31/12/2018

Predisposizione della
ricognizione annuale in
materia di noleggio con
conducente

Ricognizioni
effettuate/numero
ricognizioni annuali

1.00

domande
ricevute*100/domande
evase

100.00

01/01/2018

Gestione e innovazione dei servizi
demandati alla Provincia dal Decreto
Legislativo 112 del 31/3/1998, art.
105, comma 3, in materia di
motorizzazione civile, e dalla Legge
00115 Servizi offerti all'utenza nelle
Regione 6 del 4/4/2012 in materia di materie di competenza in ambito del
trasporti eccezionali.
trasporto privato

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

Soddisfacimento del
100% delle richiesta di
partecipazione all'esame
per l'idoneità
professionale per
l'esercizio dell'attività di
noleggio con

Settore dei
Trasporti
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conducente

31/12/2018

Percentuale consulenze
e autorizzazioni
rilasciate in materia di
officine di revisione

n. consulenze e
autorizzazioni
rilasciate/n. consulenze e
autorizzazioni pervenute

100.00

31/12/2018

Numero minimo di
controlli effettuati per le
autoscuole e gli studi di
consulenza

Numero minimo di
controlli/1

10.00

01/01/2018

31/12/2018

Soddisfacimento del
100% delle richieste di
partecipazione all'esame
per l'idoneità
professionale per
l'attività di consulenza
per la circolazione dei
mezzi di trasporto

domande
ricevute*100/domande
evase

100.00

01/01/2018

31/12/2018

Percentuale di verifiche
sulla SCIA pervenute in
materia di autoscuole

SCIA
pervenute*100/SCIA
verificate

100.00

31/12/2018

Percentuale consulenze
rese rispetto a quelle
richieste in materia di
noleggio autobus con
conducente

consulenze
rese*100/consulenze
richieste

100.00

domande
ricevute*100/domande
evase

100.00

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

Soddisfacimento del
100% delle richieste di
partecipazione all'esame
per l'accesso alla
professione per
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esercizio dell'attività di
trasportatore su strada
di merci e viaggiatori

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

Percentuale verifiche
espletate entro 30 giorni
in materia di noleggio
autobus con conducente

verifiche
espletate*100/verifiche
richieste

100.00

31/12/2018

Soddisfacimento del
100% delle richieste di
partecipazione all'esame
di abilitazione per
l'idoneità di insegnante
di teoria e di istruttore di
guida di autoscuola

domande
ricevute*100/domande
evase

100.00
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Programma: 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

FINALITA'

OBIETTIVO

00020 manutenzione e gestione
delle rete infrastrutturale viaria sita in
territorio prevalentemente di pianura

Ridurre il livello di incidentalità
stradale attraverso la realizzazione di
interventi ordinari e straordinari
nonchè di azioni di carattere
informativo e di sensibilizzazione per
diffondere e sviluppare la cultura
della sicurezza stradale.

Data
inizio

01/01/2018

01/01/2018

Data
fine

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

31/12/2018

tasso di
ripavimentazione della
rete stradale provinciale
(%)

Mq strade provinciali
interessate da interventi
di ripavimentazione *100
/ Mq rete stradale
provinciale

0.03

Spese per abitante
servizio di manutenzione
stradale (in euro)

Costo complessivo
appalti di manutenzione
stradale / Popolazione
residente (dato ufficiale
ISTAT all'1.01.2014
=1.262.295)

7.08

31/12/2018

Costo medio al Km di
gestione della rete
stradale (in euro)

Costo complessivo
appalti di manutenzione
stradale / Km rete
stradale provinciale

5085.21

31/12/2018

Tempi medi di evasione
delle pratiche di
concessioni strade (gg)

N. medio di giorni
intercorsi tra
presentazione della
domanda ed evasione
delle pratiche di
concessione strade / 1

60.00

31/12/2018

00024 manutenzione e gestione
delle rete infrastrutturale viaria sita in
territorio prevalentemente montano

01/01/2018

00039 rilascio nullaosta - concessioni
ed autorizzazioni per attivita' sulla
viabilita' provinciale

01/01/2018

Settore delle Strade
- Edilizia Scolastica
e Direzionale
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Programma: 1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

FINALITA'

OBIETTIVO
00182 Sviluppo del sistema
provinciale di protezione civile:
coordinamento del volontariato per
iniziative, esercitazioni, momenti
formativi, convenzioni con strutture
operative di protezione civile ed
organizzazioni di volontariato

Analisi, previsione, prevenzione dei
rischi. Soccorso e superamento delle
emergenze. Implementazione
Colonna Mobile. Gestione Centro
Operativo e Sezione Provinciale
dell'Albo Regionale del Volontariato
di Protezione Civile. Formazione dei
volontari

00326 Previsione e prevenzione dei
rischi attraverso il monitoraggio sugli
scenari a rischio valanga

00340 Realizzazione di attività di
prevenzione destinate alle istituzioni,
al volontariato, agli studenti ed ai
cittadini e partecipazione ad iniziative
di sensibilizzazione alla prevenzione
ed emergenza programmate sul
territorio

00347 Gestione della Sezione
Provinciale dell'Albo Regionale del
Volontariato di Protezione Civile e
formazione dei volontari

Data
inizio

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

Data
fine

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

31/12/2018

Numero di Convenzioni
con Organizzazioni di
Volontariato per attività
di Protezione Civile
rinnovate

Numero di Convenzioni
con Organizzazioni di
Volontariato per attività
di Protezione Civile
rinnovate

5.00

31/12/2018

Grado di risposta alle
richieste di analisi di
rischio idrogeologico (%)

N. di analisi di rischio
idrogeologico effettuate
*100 / N. di analisi di
rischio idrogeologico
richieste

100.00

31/12/2018

Grado di risposta alle
richieste di incontri
formativi di protezione
civile per studenti (%)

31/12/2018

Grado di risposta alle
richieste di verifica
requisiti per
mantenimento in Albo
Regionale Volontariato
Protezione Civile (%)

N. di incontri informativi
di protezione civile
effettuati *100 / N. di
incontri informativi di
protezione civile richiesti

N. di verifiche dei
requisiti per il
mantenimento
dell'iscrizione all'Albo
Regionale del
Volontariato di
Protezione Civile
effettuate *100 / N. di
verifiche dei requisiti per

Settore
dell’Ambiente e
della Protezione
Civile
100.00

100.00
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il mantenimento
dell'iscrizione all'Albo
Regionale del
Volontariato di
Protezione Civile
richieste
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Programma: 1208 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

FINALITA'

Tenuta e gestione dei Registri
Provinciali di: Associazioni senza
scopo di lucro, promozione sociale e
volontariato. Sostegno delle stesse
realtà. Funzioni di controllo sulle
persone giuridiche di diritto privato
secondo normativa

OBIETTIVO

00054 Tenuta dei registri relativi ad
Associazioni Senza Scopo di Lucro,
Promozione Sociale e
Volontariato.Verifica requisiti,
iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
Sostegno economico
Provinciale/Regionale realtà Terzo
Settore.

00057 Gestione ordinaria relativa alla
gestione delle persone giuridiche di
diritto privato non operanti in ambito
socio sanitario assistenziale secondo
la normativa vigente.Compiti di
vigilanza e controllo.

Data
inizio

01/01/2018

01/01/2018

Data
fine

31/12/2018

31/12/2018

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Grado di risposta alle
richieste di verifica
requisiti di
mantenimento nel
Registro Generale
Regionale del
Volontariato, delle
Associazioni di
Promozione Sociale e
Senza Scopo di Lucro

numero delle richieste di
mantenimento nel
Registro Generale
Regionale del
Volontariato, delle
Associazioni di
Promozione Sociale e
Senza Scopo di Lucro *
100/numero di verifiche
dei requisiti per il
mantenimento nel
Registro Generale
Regionale del
Volontariato, delle
Associazioni di
Promozione Sociale e
Senza Scopo di Lucro

100.00

Grado di risposta alle
disposizioni di cui agli
artt.23-25 C.C. nella
Gestione delle Persone
Giuridiche di Diritto
Privato non operanti in
ambito socio sanitario
assistenziale

numero delle schede
ricevute * 100/numero di
verifiche effettuate

100.00

Settore della
Cultura e dei
Servizi alla Persona
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Programma: 1501 SERVIZI PER SVILUPPO MERCATO DEL LAVORO

FINALITA'

OBIETTIVO

Data
fine

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

31/12/2018

N. colloqui di
orientamento e di
supporto alla ricerca al
lavoro

N. di colloqui di
orientamento e di
supporto alla ricerca del
lavoro / 1

1300.00

31/12/2018

Capacità dei servizi per
l'impiego di garantire la
copertura dei posti di
lavoro (%)

N. di candidati segnalati
per ricoprire i posti di
lavoro richiesti *100 / N.
di posti di lavoro da
coprire

8.00

31/12/2018

N. eventi di marketing
dei servizi di inserimento
lavorativo

N. di seminari territoriali
rivolti ad imprese,
consulenti del lavoro,
commercialisti ed
operatori pubblici e
privati operanti nel
mercato del lavoro / 1

1.00

01/01/2018

31/12/2018

Tempo medio evasione
richieste di personale
delle imprese territoriali
(gg)

Media dei giorni
impiegati per l'evasione
richieste di personale
delle imprese territoriali /
1

10.00

01/01/2018

31/12/2018

Rete dei Servizi

Soggetti in partenariato
con i Centri per l'Impiego
e collocamento mirato/1

90.00

Data
inizio

01/01/2018

01/01/2018

Programmare e gestire politiche
attive del lavoro del collocamento
ordinario e mirato, nel rispetto dei
compiti e funzioni attribuiti dal D. Lgs.
150/2015, dalla L.R. 22/2006 e dalla
l.68/99.

00232 Azioni finalizzate al riordino ed
implementazione dei servizi per
l'Impiego (Centri per l'Impiego e
Collocamento mirato)

01/01/2018

Settore della
Istruzione, della
Formazione e del
Lavoro
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00240 Programmi di inserimento
lavorativo delle persone disabili,
implementazione dei servizi per il
Collocamento mirato con particolare
riferimento agli istituti previsti dagli
articoli 11 e 3 della L. 68/99 e alle
pratiche relative ai datori di lavoro

01/01/2018

31/12/2018

Costo medio supporto a
datori di lavoro (in euro)

Spesa annua
complessiva per il
personale provinciale a
supporto delle aziende
soggette al rispetto della
L.68 / N. di aziende
soggette all'obbligo di
assunzione ai sensi
della L.68

28.00
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Programma: 1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE

FINALITA'

Favorire il successo scolastico e
occupazionale dei giovani attuando le
funzioni conferite da Regione
Lombardia in merito all'istruzione e
formazione professionale e
formazione in apprendistato.

OBIETTIVO

00109 Soddisfare le richieste di
formazione delle aziende per i propri
apprendisti attraverso la gestione del
Catalogo di corsi da attuarsi presso
le Istituzioni Formative accreditate in
Regione Lombardia

Data
inizio

01/01/2018

01/01/2018

Data
fine

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

31/12/2018

Tempi di evasione delle
richieste di formazione
presentate tramite P.I.P.
(Piani di Intervento
Personalizzati) (gg)

Media dei giorni di
evasione delle richieste
di formazione presentate
da apprendisti e aziende
tramite piano di
intervento
personalizzato (pip) / 1

30.00

Numero dei P.I.P.
relativi alla formazione
degli apprendisti

Numero dei
P.I.P.pervenuti su
Sintesi, valutati e validati
/1

3000.00

31/12/2018

Settore della
Istruzione, della
Formazione e del
Lavoro
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Programma: 1701 FONTI ENERGETICHE

FINALITA'

OBIETTIVO

Gli obiettivi principali in campo
energetico, in un contesto
programmatico comunitario e
nazionale, sono: produzione a basso
costo, riduzione degli sprechi e
contenimento delle emissioni di CO2, in
particolare attraverso il programma
20/20/20.

00107 Perseguire l'uso razionale
dell'energia attraverso il controllo degli
impianti termici su tutto il territorio
provinciale ad esclusione del comune di
Brescia avvalendosi degli ispettori
incaricati. Campagna di controllo 20172019.

Data
inizio

01/01/2018

Data
fine

31/07/2019

Indicatore

Descrizione
indicatore

Grado di controllo
impianti termici
Comuni inf.40.000
abitanti (%)

N. di verifiche
effettuate su impianti
termici *100 / N. di
impianti termici sul
territorio provinciale
comuni inf. 40.000
abitanti

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

1.60

Settore
dell’Ambiente e
della Protezione
Civile
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Indicatori di salute finanziaria

Centro di Responsabilità

Indicatore

Risultato
atteso

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Incidenza residui passivi correnti

0.32

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Incidenza residui passivi in conto capitale

0.15

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Spesa corrente pro capite

141.44

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Pressione tributaria

80.82

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Incidenza residui attivi correnti

0.80

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Capacità di monitoraggio della spesa corrente

1.00

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Capacità di programmazione spesa in conto capitale

1.00

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Equilibrio della gestione corrente

0.98

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Investimenti pro capite

96.25
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Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Risultato di gestione

0.01

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Capacità di accertamento entrate correnti

1.00

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Congruità RC Auto

37.22

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Congruità Imposta Trascrizione

34.85

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Spesa personale per abitante

17.13

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Indebitamento pro capite

280.71

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Rigidità del bilancio

0.18

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Capacità di generare proventi

0.33

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Limite di indebitamento

0.06

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Capacità di programmazione spesa corrente

1.00

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale

1.00

