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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA 

 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2010 

 
DIPARTIMENTO 

 
Dipartimento ”Risorse umane e Qualità dei servizi” 
Responsabile: Dr. Antonio Calicchia 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria economica Profilo professionale Numero 

DIRIGENTE Dirigente area amministrativa 5 
D6 Funzionario Servizi Amministrativi (FSA) 8 
D6 Funzionario Unità Operativa Servizi Amministrativi 

(FUOSA) 
5 

D6 Funzionario Unità Operativa Servizi Amministrativi 
(FUOSA) (mandato politico) 

1 

D6 Funzionario Unità Operativa Servizi Amministrativi 
(FUOSA) (distacco sindacale) 

1 

D6 Funzionario Unità Operativa Servizi Ragioneria 
(FUOSR) 

1 

D5 Funzionario Servizi Amministrativi (FSA) 6 
D5 Funzionario Servizi Amministrativi (FSA) (part time ) 1 
D5L Funzionario Servizi Ragioneria (FSR) 1 
D4 Funzionario Servizi Amministrativi (FSA) 1 
D4 Funzionario Unità Operativa Servizi Amministrativi 

(FUOSA) 
1 

D3 Funzionario Servizi Ragioneria (FSR) 2 
D1 Funzionario Servizi Amministrativi (FSA) 23 
D1 Funzionario Servizi Amministrativi (FSA) (distacco 

sindacale) 
1 

C5 Istruttore Amministrativo 11 
C5 Istruttore Amministrativo  - PART TIME 1 
C4 Istruttore Amministrativo 3 
C4 Istruttore Informatico 2 
C4 Guardia prov.le 1 
C3 Istruttore Amministrativo 2 
C3 Istruttore Informatico 1 
C1 Istruttore Amministrativo 1 
C1 Istruttore Amministrativo – PART TIME 1 
C1 Istruttore Informatico 10 
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Categoria economica Profilo professionale Numero 

C1 Istruttore Informatico ( Distacco sindacale) 1 
C1 Ragioniere – PART TIME 1 
B7 Addetto Registrazione Dati 1 
B7 Collaboratore amministrativo dattilografo CAD 

(distacco sindacale) 
1 

B6 Collaboratore amministrativo dattilografo CAD 1 
B5 Addetto Registrazione Dati  14 
B4 Addetto Registrazione Dati 1 
B3 Addetto Registrazione Dati 4 
B3 Collaboratore amministrativo dattilografo CAD 1 
TOTALE   115 

Personale in posizione di comando presso il Dip. to I  
 

Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D3 Funzionario Servizi Amministrativi (F.S.A.) (n. 2 Comandati) 2 
D6 Funzionario tecnico (Comandato) 1 
C4 Istruttore amministrativo (Comandata) 1 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Personal Computer 114
Fax 21
Fotocopiatrici 8
Scanner 4
PC portatili 2
Monitor 114
Condizionatori 9 
Modem 2
Router isdn 1
Server 3
Imp. Di registraz: 1
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 

dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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DIREZIONE 
Servizio: Direzione Dipartimento I  
Responsabile: Dr. Antonio Calicchia 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D6 Funzionario servizi Amministrativi (F.S.A.)  1 
D3 Funzionario Servizi Amministrativi (F.S.A.) (n. 2 Comandati) 2 
D6 Funzionario tecnico (Comandato) 1 
C4 Istruttore amministrativo (Comandata) 1 
C3 Guardia provinciale 1 
DIRIGENTE Dirigente area amministrativa 1 
Totale  7 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Personal computer 6 
Monitor 6 
Stampanti  6 
Fotocopiatrici 1 
Fax 1 
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SERVIZIO 
Servizio 1 Concorsi ed assunzioni - Programmazione annuale e pluriennale risorse umane 
Responsabile Dott. Luigino Cornacchia 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D6 Funzionario Unità Operativa Servizi Amministrativi (FUOSA) 1 
D6 Funzionario Servizi Amministrativi (FSA) 1 
D5 Funzionario Servizi Amministrativi (FSA) 1 
D5 Funzionario Servizi Amministrativi (FSA) (part time ) 1 
D4 Funzionario Unità Operativa Servizi Amministrativi (FUOSA) 1 
D3 Funzionario Servizi Ragioneria (FSR) 1 
D1 Funzionario Servizi Amministrativi (FSA) 10 
C5 Istruttore Amministrativo 1 
C4 Istruttore Amministrativo 1 
C1 Istruttore Amministrativo 1 
C1 Istruttore Informatico 3 
B6 Collaboratore amministrativo dattilografo CAD 1 
B5 Addetto Registrazione Dati - collaboratore professionale 3 
B3 Addetto registrazione dati collaboratore professionale  1 
DIRIGENTE Dirigente area amministrativa 1 
Totale  28 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
FAX 5 
PC 29 
FOTOCOPIATRICI 1 
NOTEBOOK 2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Armonizzazione e ottimizzazione della dotazione organica mediante la sperimentazione del 
nuovo database unico  
 
Descrizione 
Al fine di una maggiore efficienza ed efficacia della macchina amministrativa, risulta di importanza 
strategica una migliore utilizzazione ed una più razionale distribuzione delle risorse umane 
nell’ambito delle strutture dell’Ente, in ragione delle funzioni e degli obiettivi strategici 
dell’Amministrazione, volta al perseguimento dei bisogni e delle esigenze provenienti dal contesto 
socio – economico nel quale la Provincia di Roma opera. Tale attività presuppone una dotazione 
organica in grado di garantire una migliore distribuzione del personale all’interno 
dell’Amministrazione anche tenendo conto delle professionalità maturate dal personale dipendente. 
Per tali motivi il Servizio si propone di avviare in via sperimentale, con eventuale possibile 
implementazione, il nuovo software di gestione dei dati giuridici, personali e amministrativi del 
personale dipendente, che consenta una visualizzazione immediata della rispondenza della dotazione 
organica dell’amministrazione alle funzioni istituzionali dell’ente, e il coordinamento di tali dati 
anche con le richieste di personale provenienti dai dirigenti responsabili delle singole strutture 
dell’Amministrazione. 
La sperimentazione del database unico, condiviso con altri Servizi del Dipartimento, oltre alla  
costante ed immediata verifica della distribuzione delle risorse umane all’interno dell’Ente, 
permetterà una ottimizzazione delle seguenti attività: ricerca delle professionalità interne, razionale 
assegnazione del  personale in entrata nella struttura dell’Ente e del personale in mobilità interna, 
supporto al competente Servizio per le attività di formazione con l’esatta e tempestiva 
comunicazione del posto di lavoro, comunicazioni istituzionali. Tale sistema consentirà, inoltre, di 
supportare adeguatamente gli organi competenti nella predisposizione del piano triennale dei 
fabbisogni. 
Per quanto sopra, si prevede , infine, di attivare specifici corsi di formazione all'uopo stabiliti al fine 
di formare adeguatamente tutto il personale interno al Dipartimento I che sarà preposto all'utilizzo 
del database sopra descritto. 
 

 
Risultato atteso 
L’obiettivo strategico, nell’ambito delle competenze del Servizio, permetterà di raggiungere i 
seguenti risultati: 

1. Sperimentazione del database unico che permetta di gestire adeguatamente, a differenza del 
passato, oltre i dati sulla posizione economica, anche quelli sullo stato giuridico dei 
dipendenti e che permetta di storicizzarne le posizioni, anche mediante l’adattamento, 
l’aggiornamento e la conseguente implementazione dello stesso; 

2. Creazione dell’organigramma dell’Ente in seno al database che ne permetta una 
storicizzazione dalla quale sia desumibile qualsivoglia mutamento, anche relativamente alle 
risorse umane assegnate alle singole unità organizzative; 

3. Conseguente armonizzazione e ottimizzazione della dotazione organica 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01.01.2010 al 31.12.2010 
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Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Sperimentazione del database unico che  

consenta contestualmente non solo una gestione 
più efficiente ed immediata ed un costante 
monitoraggio dei processi di mobilità interna, 
alla  luce delle reali esigenze che emergono 
all'interno dell'Amministrazione, ma anche una  
verifica effettiva della gestione del personale 
dipendente di altri Enti in posizione di comando 
temporaneo, con particolare riferimento alla sua 
collocazione all'interno degli uffici 
dell'Amministrazione. 
Tale sperimentazione consentirà di conoscere 
ed utilizzare adeguatamente, oltre i dati sulla 
posizione economica, anche quelli sullo stato 
giuridico di tutti i dipendenti, compresi anche 
quelli a tempo determinato ed in posizione di 
comando temporaneo, al fine di perseguire una 
armonizzazione ed ottimizzazione della 
dotazione organica.  

SI/NO SI 

 Creazione dell’organigramma dell’Ente in seno 
al database che ne permetta una storicizzazione 
dalla quale sia desumibile qualsivoglia 
mutamento, anche relativamente alle risorse 
umane assegnate alle singole unità 
organizzative 

SI/NO SI 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione  
Adeguamento dei procedimenti e degli adempimenti di competenza del Servizio alle innovazioni 
normative introdotte dalla “Riforma Brunetta” 
 
Descrizione 
L’obiettivo consiste in una rivisitazione di tutte le procedure di competenza del Servizio volte ad 
adeguare le novità introdotte dalla “Riforma Brunetta” a tutte le attività inerenti: 
 

• Progressioni verticali; 
• Selezioni pubbliche; 
• Proposta del Piano triennale dei fabbisogni; 
• Progressioni orizzontali; 
• Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.  

In considerazione della necessità di soddisfare l'esigenza di adeguare gli atti regolamentari e 
statutari interni alle nuove disposizioni normative nazionali e locali vigenti, risulta, quanto mai 
necessario, individuare le diverse fasi da raggiungere in successione per ottimizzare i tempi di 
sviluppo e per rendere funzionale ogni intervento operativo. La prima fase prevederà la costituzione 
di appositi gruppi di lavoro preposti alla raccolta del relativo materiale, lo studio delle eventuali 
problematiche emerse,  la comparazione dei dati raccolti, l'eventuale acquisizione dei nuovi dati. La 
seconda fase, invece, prevederà l'effettivo adeguamento ed aggiornamento dei Regolamenti ed atti 
interni inerenti le attività sopra riportate alle novità introdotte dalla normativa vigente in materia. 
 
Risultato atteso 
Proposta di adeguamento dei seguenti regolamenti: 

-    Regolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del 
personale non dirigente della Provincia di Roma. 

- Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente della Provincia di Roma. 
- Individuazione dei criteri di scelta preliminari per l'avvio delle procedure di mobilità 

volontaria 
 
Tempi di attuazione 
01.01.2010/31.12.2010 
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SERVIZIO 
SERVIZIO 2 “Contenzioso. Procedimenti disciplinari. D. Lgs. 81/08 - Disciplina giuridica - 
Istituti contrattuali vari - permessi sindacali” 
Responsabile: Dott.ssa Paola Acidi 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 DIRIGENTE 1 
D6 F.U.O.S.A. (n. 1 distacco sindacale) 3 
D6 F.S.A. 1 
D5 F.S.A. (n. 1 part time) 4 
D4 F.S.A. 1 
D1 F.S.A. 6 
C5 Istruttore Amministrativo 5 
C3 Istruttore Amministrativo 1 
C3 Istruttore Amministrativo 1 
C1 Istruttore Amministrativo (part time) 1 
C1 Istruttore Informatico (n. 1 distacco sindacale) 5 
B7 C.A.D. (distacco sindacale) 1 
B5 Addetto Registrazione Dati 2 
B4 Addetto Registrazione Dati 1 
B3 C.A.D. 1 

TOTALE  34 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
FAX 10 
POSTAZIONI INFORMATICHE COMPLETE (P.C./MONITOR/STAMPANTE) 31 
CONDIZIONATORI   3 
MODEM   2 
SCANNER    1 
ROUTER ISDN   1 
SERVER   3 
FOTOCOPIATRICI   2 
IMPIANTO DI REGISTRAZIONE   1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Realizzazione di uno spazio virtuale per la condivisione di informazioni, documenti, studi, 
FAQ (Frequently Asked Questions – risposte a quesiti frequenti) sulla corretta applicazione 
dei principali istituti contrattuali all’interno della pagina web dedicata ai referenti del 
personale. 
 
Descrizione 
Il contesto normativo, in materia di gestione del personale, è in continua evoluzione e presenta 
notevoli difficoltà di interpretazione ed applicazione per gli operatori del settore ed il personale 
interessato. L’obiettivo è quello di realizzare uno strumento informatico che consenta di 
semplificare e razionalizzare il rapporto comunicazionale ed informativo tra il personale assegnato 
al Servizio 2 del Dipartimento I ed il personale dipendente dell’ente Provincia di Roma. L’obiettivo 
consiste nella realizzazione di uno spazio virtuale (pagina web) nel quale il personale dipendente 
può condividere notizie, informazioni e documenti in materia di gestione del personale. All’interno 
di tale spazio è prevista la realizzazione di una sezione riservata alle FAQ, le domande più frequenti 
in materia di gestione del personale e degli istituti contrattuali di carattere generale. Attraverso tale 
sezione, i referenti del personale potranno formulare le domande sopra citate, alle quali il personale 
assegnato al Servizio 2 fornirà le risposte sulla base della normativa vigente. All’interno della 
pagina web saranno pubblicate le risposte (FAQ) formulate sulla base dei più frequenti e diffusi 
quesiti di carattere generale provenienti dai vari Uffici e saranno rese accessibili a tutto il personale 
dipendente. 

 
Risultato atteso 
Fornire al personale dipendente dell’Amministrazione uno strumento utile nella fruizione delle 
informazioni più ricorrenti in materia di gestione del personale. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010  al  31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Realizzazione e pubblicazione nella pagina web 

dedicata di informazioni, documenti, studi, FAQ 
sui principali istituti contrattuali 

SI/NO SI 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Adeguamento dei procedimenti e degli atti amministrativi di competenza del Servizio alle 
intervenute modifiche normative in materia di pubblico impiego. 
 
Descrizione 
Nel corso del 2009 sono intervenute a livello nazionale numerose modifiche normative, che hanno 
riguardato sostanzialmente il pubblico impiego, con riflessi consistenti sugli atti e sulle procedure di 
competenza della Provincia di Roma ed in particolare del Servizio 2 del Dipartimento I. Infatti, 
alcune di queste modifiche sono direttamente applicabili anche agli Enti Locali, rientrando nella 
potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, altre invece necessitano da parte degli Enti in 
argomento di specifico adeguamento poiché costituiscono principi generali dell’ordinamento 
giuridico. In entrambi i casi il Servizio 2 del Dipartimento I, per quanto di propria competenza, 
dovrà adeguare gli atti di competenza alle intervenute modifiche normative in materia di pubblico 
impiego ed elaborare circolari e note applicative per portare a conoscenza di tutto il personale 
dipendente della Provincia di Roma le novità normative intervenute. Il Sevizio 2 del Dipartimento I 
dovrà adeguare i principali procedimenti di competenza ed i relativi atti amministrativi, con 
riferimento ad aspettative, congedi, ferie, permessi, procedimenti disciplinari, programma di 
rilevazione automatica delle presenze e istituti contrattuali vari per il personale dirigente e non 
dirigente. 
A tal fine si procederà allo svolgimento delle seguenti attività: 

a) costituzione di appositi gruppi di lavoro; 
b) studio delle modifiche normative intervenute e dei suoi riflessi sulle procedure e sugli atti di 

competenza del Servizio 2 del Dipartimento I; 
c) adeguamento degli atti di competenza alle intervenute modifiche normative in materia di 

pubblico impiego; 
d) aggiornamento del programma di rilevazione automatica delle presenze ed eventuale 

istituzione di nuovi codici; 
e) elaborazione ed invio a tutto il personale delle circolari e delle note applicative relative alle 

modifiche ed integrazioni apportate. 
 

Risultato atteso 
Elaborazione e aggiornamento di circolari e note applicative in materia di gestione del personale e 
diffusione delle stesse a tutto il personale dipendente della Provincia di Roma. 
 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010  al  31/12/2010  
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Semplificazione dei procedimenti e aggiornamento della modulistica concernente 
l’applicazione dei principali istituti contrattuali di competenza del Servizio. 
 
Descrizione 
L’obiettivo si prefigge la finalità di semplificare, razionalizzare ed ottimizzare le procedure relative 
ai principali istituti contrattuali di competenza del Servizio 2 del Dipartimento I, attraverso 
l’elaborazione di nuovi moduli da pubblicare sul sito internet della Provincia di Roma nello spazio 
dedicato al Servizio 2 del Dipartimento I e l’aggiornamento di quelli attualmente in uso, al fine di 
renderli più comprensibili e più facilmente utilizzabili da parte del personale dipendente e ridurre i 
tempi di attesa per l’adozione dei relativi atti. A tal fine sono di seguito individuati i principali 
procedimenti che saranno oggetto di semplificazione e razionalizzazione: 

1) convocazioni di cui al D.Lgs.n. 81/2008 (sorveglianza sanitaria obbligatoria); 
2) contenzioso – controdeduzioni nelle cause in cui la Provincia di Roma è convocata presso la 

Direzione Provinciale del Lavoro (art. 65 del D.Lgs. n. 165/2001); 
3) richiesta buoni pasto;  
4) azioni di rivalsa;  
5) aspettative e congedi a qualunque titolo; 
6) autorizzazioni relative al diritto allo studio; 
7) autorizzazioni ai sensi della legge n. 104/92; 
8) cause di servizio. 

Per semplificare e razionalizzare i citati procedimenti, si avvieranno le seguenti attività: 
a) costituzione di appositi gruppi di lavoro per tutti i procedimenti sopra elencati; 
b) studio delle modifiche ed integrazioni da apportare alla modulistica relativa ai punti 5), 6) e7); 
c) studio per l’elaborazione della modulistica relativa ai punti 3) e 4);  
d) previsione per i punti 3) e 6) di modulistica da compilare esclusivamente on line, con la 

conseguente diminuzione di documenti cartacei; 
e) studio ed analisi della riduzione dei tempi di attesa per l’adozione gli atti e dei provvedimenti 

relativi ai procedimenti di cui ai punti: 2), 6) e 8). 
 

 
Risultato atteso 
Modifica e aggiornamento della modulistica relativa i principali istituti contrattuali di competenza 
del Servizio, compilazione on line di alcune tipologie di richieste, con conseguente diminuzione 
della produzione cartacea e diminuzione dei tempi per l’adozione degli atti di competenza. 
 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010  al  31/12/2010  
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SERVIZIO 
Servizio  3: Sviluppo risorse umane, formazione e aggiornamento - Asilo nido aziendale 
Responsabile  Dott.ssa Annamaria Campestre 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

DIR Dirigente 1 
D6 FUOSA    2 * 

D1 FSA     3** 
D6 FSA 1 
C5 Istruttore Amministrativo 5 
C4 Istruttore Amministrativo 2 
C4 Istruttore Informatico 1 
C1 Istruttore Informatico 1 
B7 Addetto Registrazione Dati 1 
B5 Addetto Registrazione Dati 7 
   
Totale  24 

* di cui 1 unità in aspettativa politica    
** di cui 1 unità in distacco sindacale  

 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
P.C 21 
Stampanti 21 
Fax 3 
Fotocopiatrici 3 
Scanner 2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Formazione on-line rivolta a tutto il personale dell’Ente dirigente e non. 
 
Descrizione 
Realizzazione e gestione in via sperimentale di alcuni percorsi formativi opportunamente 
individuati nel Piano formativo da erogarsi on-line. 

 
Risultato atteso 
Realizzazione di percorsi formativi certificati ai sensi di legge e verificati relativi alle seguenti 
materie: - privacy (informativa base); - D.Lgs. 81/08 (informativa base); - procedimento 
disciplinare alla luce del D.Lgs. 150/09. 
In via sperimentale si inizierà con il corso dedicato  al D.Lgs. 81/08 (informativa base) che 
coinvolgerà un gruppo di circa 1500 dipendenti sui quali sarà testata e valutata la bontà di tale 
metodologia didattica ai fini dell’eventuale proseguimento. 
Vantaggi: abbattimento dei costi, dei tempi di organizzazione ed erogazione e delle interferenze 
sulle attività lavorative per effetto della fruizione del corso dalla propria postazione di lavoro; 
personalizzazione del corso con previsione di tempi e livelli diversi dello stesso; tempestività 
nell’ottemperanza agli obblighi di legge. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010     al  31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Espletamento corsi on-line SI/NO SI 
 Interventi formativi on-line relativi al 

personale dirigenziale e non. 
 

N. dipendenti formati 
e certificati 

1500 

 Rilevazione del grado generale di 
soddisfazione dei corsi erogati nel periodo di 
riferimento tramite la somministrazione di 
questionari di gradimento contenenti un 
giudizio compreso nell’intervallo 1 – 5. 
 

Grado di 
soddisfazione e 
adeguatezza dei 
soggetti 
interessati/prestazioni 
erogate. 

3 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
 Gestione e monitoraggio dell’asilo nido aziendale. 
 
Descrizione 
La gestione del servizio è stata affidata alla Dolce Società Cooperativa a.r.l fino al 31/07/2011, a 
seguito di aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica. 
Il  Servizio 3 del Dipartimento I controlla e supervisiona la gestione del servizio attraverso ispezioni 
e verifiche. 
Il Servizio 3, inoltre, cura i rapporti istituzionali con il Comune, gli altri soggetti istituzionali e le 
ditte fornitrici e di manutenzione per quanto non a carico del soggetto gestore.  
 
Risultato atteso 
Miglioramento della qualità della vita dei lavoratori/lavoratrici dell’Ente attraverso una migliore 
conciliazione tra i tempi di lavoro ed il tempo dedicato alla vita familiare. Agevolazioni a favore 
delle lavoratrici madri per il reinserimento nel mondo lavorativo (in ottemperanza al Piano di 
Azioni positive adottato dalla G.P.). Miglioramento della qualità della vita dei soggetti affidati alle 
cure dell’Istituzione Solidea. Inserimento dei bambini provenienti dalle liste di attesa del Comune di 
Roma (Municipio XVI). 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010    al 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione  
Gestione e miglioramento della qualità dei corsi di formazione rivolti al personale dirigente e 
non . 
Implementazione attività CEDIPE. Aggiornamento Piano di formazione  
 
Descrizione 
Realizzazione e gestione dei corsi previsti nel Piano formativo pluriennale. 
Gestione dei corsi per il personale non dirigenziale già affidati all’esterno.  
Direzione e impulso dell’attività del CEDIPE, istituito a seguito della Deliberazione di Giunta 
numero 753/23 del 24/09/2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n 5645 del 2008, con le 
quali si stabilisce la costituzione del CEDIPE e l’affidamento della sua gestione tecnica alla società 
Capitale Lavoro spa. 
Realizzazione dei corsi per il personale dirigenziale in attuazione del Piano formativo proposto dal 
Direttore Generale. 
 
Risultato atteso 
Continuità dell’offerta formativa attraverso interventi mirati all’aggiornamento ed alla 
riqualificazione del personale dell’Ente. 
Prosecuzione e conclusione del cosiddetto “corsone”. 
Organizzazione in house, tramite il Centro Didattico Permanente, di corsi previsti e non dal nuovo 
Piano di Formazione e dei corsi specifici di volta in volta richiesti dai dirigenti dei vari servizi, 
nonché quelli legati ad innovazioni normative, con evidenti vantaggi: disponibilità immediata delle 
aule, facilità nell’organizzazione dei corsi abbattimento dei costi dovuti all’affitto di locali, 
contenuti dei corsi mirati alle specifiche esigenze dell’Ente. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010    al 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Censimento ed informatizzazione dei documenti degli archivi di Piazza Belli. 
 
Descrizione 
Terminata la fase dell’informatizzazione di tutti i fascicoli del personale depositati in Archivio, si 
procede alla riorganizzazione delle carte riguardanti “documenti di carattere generale”: l’Archivio 
Pensionati, quello dei Concorsi e quello Generale. Le attività da svolgere sono le seguenti: 

• Catalogazione 

o Censimento archivio: Analisi dell’archivio e censimento di quanto conservato. 

o Schedatura informatica: Classificazione del materiale documentario. Ogni unità 
archivistica presente in archivio dovrà essere identificata da codici e dati informativi 
ritenuti essenziali (es. contenitore; numero; titolario; ufficio produttore; oggetto del 
fascicolo; sottofascicolo). La schedatura informatica dovrà effettuare il popolamento 
di una banca dati in cui sarà possibile reperire tutte le informazioni relative al 
patrimonio documentario conservato e dovrà garantire l’individuazione puntuale del 
fascicolo di interesse. 

o Ricondizionamento e riorganizzazione: Il materiale di archivio dovrà essere 
ricondizionato in contenitori atti alla corretta conservazione. 

o Scarto: al termine delle attività di schedatura dovrà essere proposta una lista di 
scarto relativa al materiale che ha esaurito i vincoli di conservazione. La proposta 
dovrà essere redatta come previsto dalla vigente normativa in materia (d.lgs 42/04) e 
sottoposta alla competente Soprintendenza Archivistica. 

• Trasporto: Il materiale di archivio dovrà essere  trasportato presso un magazzino all’uopo 
attrezzato dove sarà conservato. 

• Conservazione e Stoccaggio Annuale. 

 
 

Risultato atteso 
Un Archivio “modernamente organizzato” dove poter reperire rapidamente e correttamente i 
documenti, preservare gli stessi da eventi dannosi e per recuperare spazi da utilizzare per altri scopi.
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010     al  31/12/2010 
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SERVIZIO 
Servizio : 4 Trattamento Economico Del Personale  
Responsabile Dr.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI  

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica Profilo professionale Numero  
B3B3   ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 3
B5B3   ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  2
C1     ISTRUTTORE INFORMATICO  2
C1     RAGIONIERE- PART TIME 1
C3     ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1
C4     ISTRUTTORE INFORMATICO  1
C4     RAGIONIERE 1
C5     ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- PART TIME  1
D1     FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 5
D3D1   FUNZ.SERV. RAGIONERIA 1
D5D1   FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 1
D5D1   FUNZ.SERV. RAGIONERIA 1
D6D1   FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 4
D6D3   FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM. 1
D6D3   FUNZ.UNITA OP.SERV.RAG. 1
D      DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVO 1
  27

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Posti lavoro 27
Personal Computer 27
Fotocopiatrice 1
Fax 2
Scanner 1
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Predisposizione banca dati  per periodi  utili ai fini pensionistici  
 
Descrizione 
La normativa in tema di pensione consente, al lavoratore dipendente di valutare nell'ambito di una 
gestione previdenziale, periodi o servizi non coperti da contribuzione altrimenti non utilizzabili 
(corso legale degli studi universitari, corsi speciali di perfezionamento o di specializzazione, periodi 
di servizio prestati anteriormente all'iscrizione facoltativa, periodi previsti da specifiche disposizioni 
di legge) o periodi di ricongiunzione. Tale facoltà è attribuita a tutti i lavoratori dipendenti 
presentando domanda di riscatto/ricongiunzione, all’ente previdenziale. 
 Il Servizio trattamento economico intende predisporre una banca dati dei periodi utili al fine del 
riconoscimento della pensione dai dipendenti della Provincia di Roma; 
L’attività per il 2010 sarà indirizzata in particolare ai dipendenti  in prossimità del collocamento al 
riposo. Pertanto è necessario acquisire i seguenti dati: 
− servizi prestati presso altri enti, in particolare  per il personale transitato da altri enti pubblici; 
− decreti di riscatto/ricongiunzioni già riconosciuti al personale in servizio presso 

l’Amministrazione Provinciale di Roma; 
− le domande di riscatto/ricongiunzioni presentate dal dipendente direttamente all’INPDAP e per 

le quali non  è stato ancora emesso decreto. 
L’attività del Servizio sarà articolata nelle seguenti fasi: 
− Predisposizione di una circolare riguardante le modalità acquisizione delle domande di riscatti e 

ricongiunzioni presentate dal dipendente all’ente previdenziale dal 01/02/2010; 
− richiesta di autocertificazione rilasciata dai dipendenti per domande di riscatti/ricongiunzioni 

presentate autonomamente all’INPDAP fino alla data del 31/01/2010 o di decreti di 
riscatto/ricongiunzioni già emanati. I modelli correttamente compilati e firmati dai dichiaranti 
andranno consegnati secondo le modalità indicate con circolare; 

− Per periodi prestati presso altri enti  fino alla data di assunzione/trasferimento alla Provincia di 
Roma, il  Servizio trattamento economico richiederà agli enti di provenienza il modello PA04 
eventualmente rilasciato all’ente previdenziale; 

 I dati cosi raccolti costituiranno una banca dati tale da consentire di conoscere in tempo reale la 
posizione previdenziale del dipendente;  

 
Risultato atteso 
individuazione del personale, in prossimità della quiescenza,  che abbia presentato domanda di 
riscatto/ricongiunzione 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010..al 31/12/2010 
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Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Con riferimento al personale divenuto 

dipendente per mobilità in entrata ed in 
prossimità dell’età pensionistica, numero di  
richieste inviate ai rispettivi Enti di provenienza 
per acquisire le domande di riscatto e 
ricongiunzione già presentate dagli interessati a 
detti Enti  

numero di  richieste 
inviate agli Enti di 
provenienza  per 
acquisire le 
domande di riscatti 
e ricongiunzioni 
presentate a detti 
Enti/numero di 
dipendenti 
provenienti da altri 
Enti in prossimità 
al collocamento a 
riposo  

100% 

 Inserimento nella banca dati di  riscatti e 
ricongiunzione pervenuti  

Numero di riscatti e 
ricongiunzioni 
inseriti/numero di 
riscatti e 
ricongiunzioni 
pervenuti 

100% 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Applicazione  del nuovo regime dei trattenimenti in servizio (legge 133/2008, come modificata 
dall’art 17, co. 35-novies, della legge n. 102/2009) 
 
Descrizione 
Al fine dell’esercizio della facoltà di risoluzione anticipata, limitata ad un triennio a partire dal 
2009, prevista dalla legge n.133/2008, rientrante tra le misure per la stabilizzazione della finanza 
pubblica e del  disegno di riorganizzazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni,. 
Il servizio trattamento economico è volto alla individuazione del personale, dirigenziale e non , che 
rientra nell’applicazione del nuovo regime dei trattenimenti in servizio, precedentemente regolati 
dall'art. 16 comma 1 del decreto legislativo 503/1992, introdotto dall’art. 72 della legge 133/2008 e 
della risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti che abbiano maturato 40 anni di anzianità 
contributiva o del raggiungimento dei limiti di età.. L’attività, eccettuati i procedimenti già avviati., 
per il 2010 ha particolare riguardo all’art. 17, co. 35-novies, della legge n. 102/2009, di conversione 
del decreto 48/2009, che ha novellato il testo dell'art. 72, citato, ancorando l'esercizio della facoltà 
di risoluzione anticipata del rapporto ai quaranta anni di anzianità contributiva e non a quello 
dell'anzianità di servizio effettivo. Poiche la risoluzione del contratto di lavoro non incide sulla 
decorrenza legale della pensione anticipandola, l'Amministrazione deve esercitare la facoltà tenendo 
conto di tale decorrenza evitando che, cessato il rapporto di lavoro il dipendente possa trovarsi privo 
del trattamento retributivo e di quello previdenziale. Sarà compito del  Servizio 4 Dipartimento I 
verificare, in riferimento a ciascun dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, individuare se e quando matura la predetta anzianità contributiva, affinché la 
risoluzione del rapporto di lavoro si abbia con soluzione di continuità tra il trattamento retributivo e 
il trattamento di quiescenza. Particolare attenzione viene posta, in caso di domanda di trattenimento 
in servizio, per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione 
minimo per la maturazione del diritto a pensione (Sentenza della Corte Costituzionale, del 1991, n. 
282. ), che l’amministrazione e' tenuta ad accoglierle. 
L’attività del Servizio sarà articolata nelle seguenti fasi: 
− Monitoraggio fascicoli personale; 
− richiesta ai  corrispondenti uffici del trattamento economico degli enti di provenienza per il 

personale transitato da altri enti dei periodi lavorati, ricongiunti o riscattati presso l’INPDAP. 
− richieste di ricongiunzioni per periodi lavorativi effettuati presso altri enti previdenziali; 
− richiesta di autocertificazione rilasciata dai dipendenti al fine di conteggiare periodi utili 

contributivi per pregressi rapporti di lavoro. 
− sistemazioni contributive, riscatti e ricongiunzioni; 
− liquidazione delle pensioni; 
− trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto; 

 
Risultato atteso 
individuazione del personale, dirigenziale e non , che rientra nell’applicazione del nuovo regime dei 
trattenimenti in servizio. 
 
Tempi di attuazione 
Dal  01/01/2010 al 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Gestione  stipendi – pagamento competenze fisse ed accessorie –  attivita’ del sostituto 
d’imposta - rapporti istituti previdenziali – INAIL – rapporti enti diversi – cedolini e cud 
online accesso via internet 
 
Descrizione 
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Gestione stipendi: inserimento delle variazioni economiche da apportare alle competenze sia fisse 
che variabili ai dipendenti di ruolo, a tempo determinato, e personale comandato, in applicazione 
dei CCNL del comparto dirigenti e non dirigenti e in attuazione delle comunicazioni pervenute 
relative a riduzioni per aspettative per motivi di famiglia, per malattia, distacchi sindacali e politici, 
ecc., procedimenti disciplinari, gestione pratiche di pignoramento e assegnazione, dichiarazioni del 
terzo pignorato e rappresentanza della Provincia in sede di relative Udienze; istruttoria pratiche di 
richiesta prestiti/cessioni del quinto e piccoli prestiti; d.lgs. 151/2001; scioperi e recupero ore; 
gestione trasferte e recupero acconti erogati per missioni; pagamento assegni per il nucleo familiare 
e indennità mancato preavviso; pagamento lavoro straordinario art. 14 CCNL 1/4/99 e art. 39 
CCNL 10/9/2000; applicazione e pagamento di tutti gli istituti del CCDI: progressione economica 
orizzontale, piani di lavoro, progetti obiettivo, posizioni organizzative, posizioni di responsabilità, 
turno, rischio, reperibilità, compensi categorie B, C e D, progetti obiettivo speciali, produttività per 
specifiche strutture, retribuzione di posizione e indennità risultato dirigenti, ecc.Impegni di spesa 
per assunzioni personale a tempo indeterminato, determinato, trasferito e in posizione di comando. 
Gestione rimborsi per personale comandato e liquidazioni compensi personale 
co.co.co.Predisposizione della previsione di Bilancio annuale e pluriennale della Spesa del 
Personale; richiesta mensile dei mandati di pagamento relativi all’erogazione degli stipendi; 
versamento dei contributi previdenziali e rapporti con gli Istituti di Previdenza; denuncia mensile 
analitica (d.m.a.) dei contributi previdenziali e assistenziali; gestione rapporti INAIL per infortuni, 
autoliquidazione,  versamento e denuncia annuale; versamento mensile di tutte le ritenute 
extraerariali ad enti diversi; gestione IRPEF e attività proprie del sostituto d’imposta; assistenza 
fiscale Mod. 730 e relativo inoltro all’Agenzia delle Entrate; elaborazione, controllo e rilascio Mod. 
CUD; Modello 770; gestione dati contro trimestrale e annuale.Anche quest’anno il servizio 
trattamento economico  effettuerà l’invio on-line del Mod. CUD  a tutti i dipendenti. Si tratta di un 
servizio interattivo fruibile direttamente ed in maniera del tutto trasparente dagli utenti, in 
attuazione del Codice della Amministrazione digitale dettato dal Ministero per l’innovazione e le 
tecnologie, che permette inoltre di conseguire  una  riduzione dei tempi di attesa per il rilascio del 
certificato,di ottenere una  archiviazione storica dei CUD e, più in generale, alla possibilità  anche 
per gli utenti di accedere ai CUD degli anni pregressi.Nell’ambito di tale attività gestionale il 
Servizio trattamento economico intende proseguire l’ottimizzazione dell’erogazione dei processi 
interni in tema di trattamento economico con la realizzazione del progetto “cedoline e cud online 
via internet”. Tale progetto, conforme al codice digitale delle pubbliche amministrazioni ed in 
attuazione al PianoInnovazione presentato  dall'amministrazione provinciale di Roma nell’ambito del 
processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, consentirà di trattare la 
documentazione e gestire i procedimenti con sistemi digitali allo scopo di ottimizzare il lavoro degli 
enti e di offrire agli utenti un nuovo servizio. La consultazione on-line dei Cedolini e CUD, avverrà 
mediante accesso nell'area riservata dedicata “cedolinonline” sul sito istituzionale della 
Amministrazione, non solo dalla rete interna della Amministrazione ma anche da internet. Tale 
modalità comporta  evidenti economie sulla riduzione delle spese  delle P.A.  in attuazione della 
Legge n. 2/2009, e una razionalizzazione della spesa e sviluppo sostenibile con un risparmio quindi 
sui costi di gestione del personale dipendente; Inoltre la realizzazione del progetto “cedoline e cud 
online via internet” consente una abbattimento dei tempi di attesa della consegna delle buste paga e 
la possibilità di visionare i cedolini e cud rilasciati negli anni precedenti grazie alla archiviazione 
digitale delle buste paga e dei cud  con un  aumento dei servizi disponibili nella rete e riduzione del 
personale impiegato nella  stampa di tali documenti. Conseguenza rilevante è che  a partire dal  
 
2010 , cesserà la consegna cartacea degli stessi, mantenuta al fine si agevolare i dipendenti che, 
lavorando sul territorio erano impossibilitati ad accedere alla rete intranet al fine di consultare il 
proprio cedolino e cud in formato digitale e il personale in comando presso altri enti o cessato; 
Attraverso l’adozione della soluzione proposta ogni dipendente della Provincia di Roma ha la 
possibilità di visualizzare il proprio cedolino collegandosi in rete su un qualsiasi computer anche al 
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di fuori della rete interna della Amministrazione. La stessa modalità potrà essere estesa anche agli 
amministratori e consiglieri 
 
Risultato atteso 
− Pagamento mensile di tutte le competenze spettanti, minimizzando eventuali ritardi, anomalie 

e/o errori; inoltro alla banca tesoreria, entro i termini previsti dalla convenzione, del ruolo 
stipendi e relativi mandati di pagamento al fine di rispettare le scadenze di pagamento; 
versamento mensile entro i termini di legge di tutte le ritenute operate sugli stipendi nonché 
degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione; D.M.A., Mod. Cud, Mod. 770, Mod. 730 
entro le scadenze di legge; conclusione dei procedimenti in tempi brevi, comunque non oltre 
quelli previsti specificativamente dal regolamento attuativo della legge 241/90 e per i 
pignoramenti entro i termini indicati dal giudice dell’assegnazione. 

− Visualizzazione e stampa del cedolino e cud , anche di anni pregressi, mediante accesso 
nell'area riservata dedicata sul sito istituzionale della Amministrazione, collegandosi ad internet 
da un qualsiasi computer, come servizio aggiuntivo all’accesso mediante rete LAN della 
Amministrazione 

 
Tempi di attuazione 
Dal 1/1/2010  al 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Attività propedeutica alla realizzazione della compilazione dichiarazione modello 730 via web 
 
Descrizione 

Predisposizione di atti propedeutici alla realizzazione di soluzioni tecniche (software,  Web, 
trasmissione via Internet dei dati) utili al controllo, elaborazione e trasmissione dei modelli 730 
compilati direttamente dai dipendenti dell’amministrazione Provinciale via web , nell’area 
riservata del sito istituzionale dell’amministrazione, acquisendo i  dati inseriti dal dipendente nel 
Database Payroll , software di elaborazione degli stipendi, al fine del successivo invio per via 
telematica del file, con dati del 730, al ministero delle Finanze. Il prodotto 730 web dovrà inoltre 
proporre al dipendente in visualizzazione  i Dati provenienti dalle paghe ( DATABASE 
PAYROLL): 

• Anagrafica dichiarante;  
• Familiari a carico;  
• Lavoro dipendente  
• Acconti versati  
• Dati provenienti dal file ministeriale dell'anno precedente:  
• Dati relativi ai terreni  
• Dati relativi ai fabbricati  
• Dati relativi ad oneri rateizzati  
• Dati relativi ai crediti residui  

 
Risultato atteso 
Analisi per la creazione di un prodotto 730 Web in via sperimentale che aiuterà il dipendente nella 
compilazione della propria dichiarazione dei redditi, attraverso l’utilizzo di una serie di facilitazioni 
che consentono al dipendente di lavorare in piena autonomia: 
 
Tempi di attuazione 
Dal  01/03/2010 al 01/07/2010 
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DIPARTIMENTO 
Dipartimento II “Risorse Finanziarie”  
Responsabile: Dott. Marco Iacobucci 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D Funzionario unità operativa Servizi Amministrativi 2 
D Funzionario unità operativa Servizi Ragioneria 3 
D Funzionario Servizi Amministrativi 11 
D Funzionario Servizi Ragioneria 16 
D Funzionario Servizi Informatici 1 
C Istruttore Amministrativo 2 
C Ragioniere 4 
C Istruttore Informatico 11 
B C.A.D. 9 
B C.A.T. 1 
   

TOTALE  60 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Computer 80 
Monitor 75 
Stampanti 55 
Palmare 2 
Hp photosmart 1 
Frigo Whirlpool 1 
Condizionatori 2 
Climatizzatori 2 
Fax 8 
Fotocopiatrici 6 
Macchina Multifunzioni 4 
Scanner 1 
Server 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI  DI  DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 
dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
 Realizzazione di un “portale” della ragioneria  
 
Descrizione 
Si procederà alla realizzazione di un portale della ragioneria che consentirà agli utenti sia esterni 
che interni di interagire con il Dipartimento Finanziario direttamente tramite collegamenti internet 
ed intranet garantendo la semplificazione delle attività e la trasparenza delle informazioni. 

 
Risultato atteso 
Realizzazione del “Portale Ragioneria” – Semplificazione delle procedure - Trasparenza 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010  a  31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Conseguimento obiettivo predisposizione 

“Portale Ragioneria” 
SI/NO SI 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Prosecuzione della predisposizione del Nuovo regolamento di Contabilità 
 
Descrizione 
L’obiettivo consiste nel proseguire l’attività di  predisposizione del Nuovo Regolamento per poter 
così armonizzare le esigenze pecuniarie della Provincia con le norme generali di contabilità. 

 
Risultato atteso 
Si  redigerà il nuovo Regolamento di contabilità al fine di garantire maggiore certezza nei 
procedimenti contabili e di controllo  e maggiore dinamicità nella gestione.  
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010  a  31/12/2010 
 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Conseguimento obiettivo predisposizione nuovo 

regolamento di contabilità 
SI/NO SI 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Gestione finanziaria del P.E.G. afferente le spese  di competenza del Dipartimento  
 
Descrizione 
L’obiettivo in argomento è finalizzato all’adozione degli atti dirigenziali di spesa e delle connesse 
richieste  di mandato  di pagamento  attinenti le attività di  competenza del Dipartimento erelativa 
contabilizzazione. 

 
Risultato atteso 
Impiego efficiente delle disponibilità finanziarie  afferenti i capitoli di spesa con cui sono finanziate 
le attività  di competenza del dipartimento tramite l’adozione di provvedimenti amministrativi. 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010  a  31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Impiego efficiente delle risorse finanziarie SI/NO SI 
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SERVIZIO 
Servizio      1   “Bilancio e Programmazione finanziaria” 
Responsabile   Dott. Marco IACOBUCCI 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B C.A.T. 1 
C Istruttore Informatico 1 
D F.S.A. 2 
D F.S.R. 1 

Totale  5 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 
 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Computer 5 
Stampanti 1 
Monitor 5 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Informatizzazione richieste Variazioni P.E.G. e P.O.G. 
 
Descrizione 
Attivazione di un sistema informatizzato per la ricezione delle richieste delle Variazioni P.E.G. e 
P.O.G. attraverso lo studio di fattibilità, la progettazione di un relativo software e la realizzazione 
ed attivazione della procedura informatizzata. 
Creazione di modelli standard per l’invio delle richieste delle Variazioni attraverso il sistema 
informatizzato. 
Interazione con i Servizi sulla dinamica delle richieste e comunicazione finale in via informatica 
dell’inserimento delle movimentazioni contabili che scaturiscono dalle Variazioni stesse. 

 
Risultato atteso 
Ricezione in via informatica delle Variazioni P.E.G. e P.O.G. con contestuale snellimento della 
procedura amministrativa, reperimento uniforme delle informazioni attraverso i modelli standard e 
comunicazioni dell’avvenuta effettuazione delle Variazioni. 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010  a  31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 

1 Predisposizione di un sistema informatizzato 
per la ricezione delle richieste delle Variazioni 
P.E.G. e P.O.G  

SI/NO SI 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Bilancio di Previsione e documenti allegati 
 
Descrizione 
Predisposizione del Bilancio di Previsione annuale e del Bilancio Pluriennale, nonché, 
congiuntamente ad altri Servizi degli allegati fondamentali consistenti nella Relazione Previsionale 
e Programmatica, del Programma delle Opere Pubbliche e dell’Elenco annuale dei lavori.  
Formulazione previsioni bilancio annuale e pluriennale mediante applicativo informatico collocato 
in area intranet denominato “BillWeb”.   
Variazioni del Bilancio di Previsione 2010 e del Bilancio Pluriennale 2010 – 2012. 

 
Risultato atteso 
Predisposizione dei documenti di programmazione al fine di consentirne la formale approvazione da 
parte del Consiglio nei tempi fissati dalla legge e nel rispetto degli indirizzi dettati dall’organo 
politico.  
Predisposizione delle necessarie variazioni di bilancio per garantire la corretta gestione delle attività 
e il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’ente. 
Realizzazione di attività connesse alla produzioni di studi ed analisi economico - finanziarie 
finalizzate alla predisposizione dei documenti di programmazione. Pubblicità del Bilancio e 
diffusione dei documenti di programmazione. 
Implementazione e aggiornamento dei software gestionali in uso presso la Ragioneria al fine di 
consentire la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativo-contabili.  

 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010  a  31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Patto di stabilità 
 
Descrizione 
Predisposizione delle previsioni contabili relative al Patto di stabilità formulate sulla base della 
normativa vigente mediante l’analisi dei dati finanziari e di cassa dell’Ente. Monitoraggio degli 
incassi e dei pagamenti per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa del Patto di 
stabilità. Redazione dei documenti relativi alle comunicazioni obbligatorie previste dalle 
disposizioni normative da inviare alla Ragioneria Generale dello Stato. Individuazione del limite 
annuale di spesa del Patto di Stabilità. Redazione di relazioni esplicative da inviare agli organi di 
vertice relative alle problematiche connesse al Patto. 

 
Risultato atteso 
Monitoraggio puntuale della gestione di competenza e di cassa, congiuntamente agli altri Servizi del 
Dipartimento Finanziario, finalizzato al  raggiungimento degli obiettivi connessi al rispetto del 
Patto di Stabilità, coerentemente alla normativa vigente. 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010 a  31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Gestione P.E.G. e P.O.G. 
 
Descrizione 
Predisposizione del P.E.G. in collaborazione con la Direzione Generale. Elaborazione del Piano 
Operativo di Gestione. Gestione delle Variazioni di P.E.G. e di P.O.G., previa richiesta formulata 
dai vari Servizi dell’Ente. 
Rientrano nell’obiettivo tutti gli atti amministrativi connessi all’attivazione di procedure di spesa 
per la  realizzazione di  studi ed analisi di tipo economico – finanziario, nonché l’attuazione  di 
iniziative tese a conseguire un incremento dello sviluppo economico – sociale del territorio 
provinciale. 

 
Risultato atteso 
Predisposizione delle deliberazioni di approvazione del P.E.G. al fine di assegnare ai Servizi le 
risorse finanziarie per la gestione delle attività.  
Predisposizione delle delibere di variazione del P.E.G. al fine di adeguare le risorse finanziarie dei 
Servizi alle sopravvenute esigenze degli stessi.  
Predisposizione tempestiva delle variazioni di POG al fine di garantire la massima efficienza 
gestionale a tutti i Servizi dell’Ente. 
Realizzazione di analisi e studi economico-finanziari. 
Erogazione di contributi per favorire lo sviluppo economico - sociale del territorio provinciale. 
 
Tempi di attuazione 
Da  01/01/2010  a 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Gestione Fondo di Riserva 
 
Descrizione 
L’obiettivo comprende tutte le procedure necessarie alla gestione dei prelevamenti dal Fondo di 
Riserva per garantire l’integrazione delle dotazioni degli interventi di spesa rivelatisi insufficienti e 
fronteggiare esigenze impreviste o non programmate. 

 
Risultato atteso 
Realizzazione delle attività connesse ai prelevamenti dal Fondo di Riserva. 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010 a 31/12/2010 
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Servizio : n. 2 “Controllo della Spesa e Partecipazione azionarie e finanziarie” 
Responsabile Dott. Fermante Stefano 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE (1 dicembre 2009) 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B5 Addetto Registrazione Dati – Collaboratore Professionale 4 
C1 Istruttore Informatico 1 
C4 Ragioniere 2 
C5 Ragioniere 1 
C5 Istruttore Informatico 1 
D1 Funzionario Servizi Amministrativi 4 
D1 Funzionario Servizi di Ragioneria 1 
D3 Funzionario Servizi Informatici 1 
D4 Funzionario Servizi Amministrativi 1 
D5 Funzionario Servizi di Ragioneria 2 
D6 Funzionario Servizi Amministrativi 3 
D6 Funzionario Unità Operativa Servizi di Ragioneria 1 

 Dirigente 1 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Fax 5 
Fotocopiatrici 5 
Macchina Multifunzione 3 
Monitor 28 
Personal Computer 30 
Stampanti 27 
Scanner 1 
Server 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Realizzazione sistema di reporting di spesa. 
 
Descrizione 
Nel corso dell’anno 2009 questo servizio ha progettato e realizzato il datawarehouse denominato 
“DW Provincia”.  Il data base contiene tutti i dati storici dei vari sistemi transazionali (SID, SIL e 
SIPRO) in uso presso la Ragioneria Generale; esso consente di semplificare l’analisi dei dati aventi 
rilevanza finanziaria, finalizzata alla realizzazione di un sistema di supporto alle decisioni gestionali 
ed al miglioramento nella produzione di informazioni di natura finanziaria. 
Per l’anno 2010 si intende  completare il progetto attraverso la realizzazione di altre due fasi del 
flusso di lavoro: l’OLAP engine e il Front-End Tools. Il primo consente di ottenere informazioni sui 
processi di spesa in tempi decisamente ridotti rispetto alle stesse operazioni effettuate su altre 
tipologie di database.  
La fase di Front-End Tools consiste invece nella progettazione di un sistema di reportistica per 
l’interazione degli utenti finali con le informazioni contenute nel DW. L’architettura è stata 
progettata completamente web con un’impostazione flessibile ed intuitiva per tutte le funzioni, tale 
da garantire un elevato livello di autonomia di gestione anche per utenti meno esperti. 

 
Risultato atteso 
Semplificazione dei processi di estrazione ed analisi dei dati finanziari contenuti nei sistemi 
transazionali della Ragioneria Generale.  
Autonomia di consultazione da parte degli utenti interni, attraverso la generazione di report di spesa 
in qualsiasi momento nel corso dell’anno. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 al  31/12/2010 
 
 
 Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Realizzazione sistema di reporting di spesa SI/NO SI 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Progettazione di un Sistema Informativo denominato “S.I.O. Sistema Informativo 
Organizzazione” 
 
Descrizione 
Progettazione in via sperimentale di un applicativo informatico di supporto alla valutazione delle 
performance sugli obiettivi assegnati al servizio, da confrontare successivamente con la Direzione 
Generale e le OO.SS.  

 
Risultato atteso 

Ottimizzazione delle procedure e delle attività dei dipendenti a conclusione della progettazione del 
sistema sperimentale e del percorso di confronto con la Direzione Generale e le OO.SS.. 

 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010  al  31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Controllo di regolarità contabile, finanziaria e fiscale degli atti di spesa predisposti da tutti i 
servizi  amministrativi, relativi alla spesa corrente del bilancio. 
Gestione amministrativa e contabile delle risorse e delle spese di competenza del servizio. 
Adempimenti fiscali previsti dalla normativa 
Controllo di gestione economico-finanziario delle società partecipate in-house 
 
Descrizione 
Attività di supporto e controllo contabile, finanziario e fiscale, nelle fasi di programmazione e 
gestione, degli atti amministrativi predisposti dai servizi e dai dipartimenti di questa 
Amministrazione, per la giusta imputazione dei relativi impegni sugli appositi capitoli del titolo I e 
IV della spesa e verifica della documentazione contabile a corredo delle richieste di mandato di 
pagamento, ai fini del rispetto dei principi contabili definiti dalle norme generali e dai regolamenti 
adottati dall’Ente. 
Monitoraggio del flusso amministrativo ed elaborazione di statistiche inerenti gli atti amministrativi 
rilevanti ai fini della spesa corrente del bilancio. 
Gestione adempimenti amministrativi delle attività di competenza del servizio, con particolare 
riguardo a: 

• Ottimizzazione della interoperabilità tra i programmi informatici adottati dal Dipartimento II 
“Risorse Finanziarie”. Gestione e coordinamento delle attività inerenti il funzionamento e la 
formazione dei sistemi informativi progettati dal servizio. 

• Gestione delle attività di rendiconto delle elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale 
svolte dell’anno 2008 e precedenti. 

• Predisposizione degli atti relativi al pagamento dei compensi a favore del Collegio dei 
Revisori e dell’Avvocatura provinciale. 

• Attività di supporto amministrativa e contabile ai servizi dell’Ente finalizzata alla copertura 
degli oneri diversi di gestione. 

Gestione adempimenti fiscali e relativi versamenti. Predisposizione ed invio modelli di 
dichiarazione fiscale e delle certificazioni relative ai redditi soggetti a ritenuta fiscale. 
Gestione e controllo dei rendiconti economali. 
Controllo di gestione economico-finanziario delle società partecipate in-house. Supporto ai servizi 
amministrativi nelle attività relative alla gestione delle commesse alle società partecipate in-house. 
Adempimenti obbligatori connessi alle partecipazioni della Provincia di Roma.  

 
Risultato atteso 
Efficacia, tempestività e miglioramento in termini qualitativi nell’azione di supporto e di studio 
degli atti amministrativi aventi rilevanza contabile sul titolo I e IV della spesa e con particolare 
riguardo alla copertura degli oneri straordinari della gestione. 
Integrazione dei sistemi di controllo di gestione economico-finanziario delle società partecipate in-
house, mediante sviluppo delle attuali funzionalità dell’applicativo informatico S.I.P. (Sistema 
Informativo Partecipate) con procedure di controllo relative alle singole commesse 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010. 
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SERVIZIO 
Servizio 3  “Politiche delle Entrate - Finanze” 
Responsabile: Dott. Marcello  CORSELLI 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B C.A.D. 1 
D Funzionario Servizi Ragioneria 6 
D  Funzionario Servizi Amministrativi 1 

Totale  8 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Computer 11 
Monitor 11 
Stampanti 4 
Fax 1 
Fotocopiatrici 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Acquisizione e gestione dell’indebitamento necessario al finanziamento degli investimenti 
 
Descrizione 
Reperire sul mercato, tramite opportune analisi, le risorse necessarie al finanziamento del 
programma degli investimenti dell’Amministrazione, secondo le priorità e le indicazioni da questa 
emanate assicurando: il rispetto delle indicazioni fornite dal legislatore con l’art. 3 co. 18 della L. 
350/2003 circa la natura delle spese in conto capitale ammissibili al finanziamento con debito; 
l’acquisizione e il controllo della documentazione necessaria alla contrazione dei mutui, il progetto 
definitivo e/o esecutivo; la verifica costante delle condizioni di mercato per procedere alla scelta 
dello strumento finanziario e della controparte che assicurino la massima convenienza 
dell’Amministrazione, il pagamento delle rate di ammortamento mediante produzione 
automatizzata dei mandati necessari ad ogni scadenza. 
 
Risultato atteso 
Finanziamento degli investimenti programmati e deliberati dall’Amministrazione; produzione  
automatizzata dei mandati e tempestivo pagamento degli oneri finanziari 
 
Tempi di attuazione 
Dall’ 01/01/2010 a 31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice  Descrizione Formula Valore previsto 

 
 Contrazione di debito sufficiente alle 

necessità dell’Amministrazione  
Impegni finanziabili 
con debito/debito 
assunto 

1 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Analisi e valutazione della rinegoziazione dei mutui 
 
Descrizione 
Anali della eventuale possibilità concessa dal legislatore per la rinegoziazione dei mutui a carico 
dell’ente. 

 
Risultato atteso 
Creazione di un documento attestante la valutazione degli investimenti e la presenza dei requisiti 
richiesti per una eventuale rinegoziazione degli stessi 
 
Tempi di attuazione 
Dall’ 01/01/2010 al 31/12/2010 



 44

OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Assistenza tecnica ai comuni della Provincia nella  gestione  delle operazione finanziarie in 
strumenti derivati 
 
Descrizione 
Obiettivo mirato alla conoscenza, allo studio ed all’analisi  finanziaria e giuridico-legale delle 
operazioni finanziarie in strumenti derivati poste in essere dai Comuni della provincia che più 
difficilmente dispongono di professionalità per interloquire efficacemente con le banche di 
investimento. 

 
Risultato atteso 
Fornire supporto, anche attraverso il costituendo portale della Ragioneria, ai Comuni  per la 
valutazione delle operazioni in strumenti derivati  finalizzato in particolare alla redazione di una 
nota informativa sui derivati in essere da allegare al bilancio di previsione e al consuntivo, così 
come previsto dall’art. 62 comma 8 del d.l. 112/2008 
 
Tempi di attuazione 
Dall’ 01/01/2010 al 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Costituzione gruppo di studio  per il Progetto di sviluppo e monitoraggio degli investimenti  
con il supporto scientifico dell’Università Dipartimento Interateneo di Pianificazione 
Territoriale e Urbanistica  della facoltà di Architettura de “La Sapienza” di Roma 
 
Descrizione 
Contribuire con elementi di conoscenza  teorica  ed empirica  all’ambito problematico della 
programmazione delle opere pubbliche e in particolare di  sviluppare un’indagine sulle modalità di 
programmazione in materia di opere pubbliche da  parte dell’ente in particolare proponendosi di 
giungere alla individuazione di un  modello di   valutazione dell’opera pubblica sia in termini un 
sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni e  dei processi realizzati, definito attraverso 
indicatori oggettivi, modelli di rappresentazione  dei dati e standard, sia in termini di  monitoraggio  
della qualità percepita e attesa dagli utenti/clienti esterni ed interni; 

 
Risultato atteso 
Costituzione del gruppo di lavoro per la creazione di indicatori oggettivi, modelli di 
rappresentazione dei dati standard e dei processi  realizzati. Individuazione di un modello di 
valutazione, attraverso degli indicatori sintetici, dell’opera pubblica sia sotto l’aspetto fisico, 
finanziario e sia sotto l’aspetto della fruizione da parte degli utenti. 
 
Tempi di attuazione 
Dall’ 01/01/2010 al 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Controllo tecnico-contabile degli atti di accertamento e incasso e relativa contabilizzazione 
 
Descrizione 
Controllo degli atti e della documentazione a corredo delle fasi di gestione delle entrate, ai fini del 
rispetto delle norme contabili e regolamentari interne all’ente, e contabilizzazione delle varie fasi 
dell’entrata. Attività di supporto ai servizi amministrativi nelle fasi di programmazione e gestione 
delle entrate. 
 
Risultato atteso 
Rispetto dei tempi medi di lavorazione dei provvedimenti di accertamento e di regolarizzazione 
contabile degli  incassi 
 
Tempi di attuazione 
Dall’  01/01/2010 al 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Software per la contabilizzazione dei versamenti dei concessionari per la riscossione 
 
Descrizione 
Analisi e realizzazione di un software che consenta l’acquisizione dei dati relativi ai versamenti 
effettuati dai concessionari della riscossione, nonché la loro elaborazione per una corretta 
contabilizzazione e, con particolare riferimento alla Tributo Ambientale, per il puntuale 
monitoraggio al fine di verificare l’esatto adempimento degli obblighi tributari da parte degli enti 
impositori. 

 
Risultato atteso 
Realizzazione del software, semplificazione e miglioramento dell’attività di contabilizzazione e 
monitoraggio dei versamenti effettuati da parte dei concessionari per la riscossione. 
 
Tempi di attuazione 
Dall’ 01/01/2010 al 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Convenzione con ACI per l’avvio di un programma di monitoraggio e contrasto del fenomeno 
dell’evasione ed elusione dell’IPT 
 
Descrizione 
Avvio di un programma di analisi, in collaborazione con ACI, soggetto concessionario per la 
gestione e riscossione dell’imposta, volto alla individuazione di eventuali aree di evasione e 
elusione, e predisposizione degli strumenti di contrasto. 

 
Risultato atteso 
Stipulazione convenzione per recupero straordinario dell’ipt. 
 
Tempi di attuazione 
Dall’ 01/01/2010 al 31/12/2010 
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SERVIZIO 
Servizio 4“Gestione Economica del Patrimonio” 
Responsabile: Ing. Carlo Alberto Mari 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie) 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D Funzionario Unità Operativa Servizi Amministrativi 1 
C Istruttore amministrativo 1 
C Istruttore informatico 2 
B C.A.D. 2 

   
   
   
   
TOTALE             6 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Computer 10 
Monitor 10 
Stampanti 9 
Palmare 2 
Hp photosmart 1 
Frigo Whirlpool 1 
Condizionatori 2 
Climatizzatori 2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Predisposizione e gestione degli inventari – Riduzione dei tempi di inventariazione. 
 
Descrizione 
Adempiere agli obblighi civilistici e contabili previsti dalla normativa, in ordine alla tenuta, 
conservazione ed aggiornamento degli inventari sia dei beni immobili che delle immobilizzazioni 
finanziarie dell’Ente,  nonché dei beni mobili, in modo da mettere gli utenti interni in condizione di 
avere costantemente aggiornata la consistenza patrimoniale del proprio Centro di Costo. 

 
Risultato atteso 
La determinazione della consistenza del patrimonio dell’Ente al termine dell’esercizio, dovrà 
avvenire  attraverso il continuo aggiornamento inventariale, da effettuarsi con cadenza massima 
bimestrale. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010  
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore 

previsto 
 Con questo indicatore si intende misurare il 

tempo intercorrente tra la ricezione da parte di 
questo Servizio del mandato di pagamento e la 
sua analisi e/o inventariazione definitiva, che si 
prevede debba avvenire entro 60 giorni dalla 
disponibilità del mandato. 
Il 5% dei mandati la cui registrazione si prevede 
superi i 60 giorni riguarda spese particolarmente 
complesse, ad esempio relative a forniture e/o 
servizi afferenti a numerosi plessi immobiliari, 
ovvero buoni di carico non correttamente e 
completamente redatti; cioè in tutti quei casi in 
cui occorre chiedere il completamento 
dell’istruttoria da parte dell’Ufficio acquirente. 

Totale mandati Titolo 
II analizzati e/o 
inventariati nel 
bimestre / Totale 
mandati emessi nel 
bimestre 

 
 

95% 

 Con questo indicatore si intende misurare il 
numero di mandati di pagamento analizzati e/o 
inventariati nell’intero esercizio finanziario, che 
deve necessariamente corrispondere al numero 
di mandati di pagamento emessi sul Titolo II 
della spesa nell’intero esercizio finanziario, 
nonché eventuali variazioni positive e/o 
negative riguardanti il patrimonio derivanti da 
cause diverse. 

Totale mandati Titolo 
II analizzati e/o 
inventariati nell’intero 
esercizio finanziario / 
Totale mandati Titolo 
II emessi nell’intero 
esercizio finanziario, + 
o – rettifiche. 

 
 
 
 

100% 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Collaudo ed avviamento definitivo, per gli Uffici e i Servizi dell’Ente, del software denominato 
“Patrimonio Web”, nonché studi preliminari per l’estensione del suddetto software anche agli 
Istituti scolastici di pertinenza provinciale. 
 
Descrizione 
Dopo aver collaudato il software progettato nel corso del 2009, per l’avvio dell’effettiva gestione 
decentrata del patrimonio da parte degli Uffici ed i Servizi dell’Ente, questo Servizio provvederà a 
fornire un’adeguata formazione agli utilizzatori dei diversi Centri di Costo, attraverso appositi 
corsi di formazione. 
Provvederà inoltre a garantire l’assistenza annuale attraverso la costituzione di un apposito help-
desk. 
Infine, questo Servizio effettuerà tutti gli studi e le verifiche preparatorie preliminari ad una 
estensione del suddetto software anche agli Istituti scolastici di pertinenza provinciale. 
Tale estensione dovrà avvenire nel corso dell’anno 2011. 

 
Risultato atteso 
Entrata a regime del nuovo software denominato “Patrimonio Web” e realizzazione della prima fase 
per l’estensione dello stesso agli Istituti scolastici di pertinenza provinciale. 

 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010. 
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SERVIZIO 
Servizio   5 RENDICONTO DELLA GESTIONE E SERVIZI DI TESORERIA” 
Responsabile  Dott. Antonio TALONE 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

C Istruttore amministrativo/ragioneria 6 
D F.S.R. 2 

Totale  8 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 
 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Computer 8 
Stampanti e fotocopiatrici 2 
Monitor 8 
Fax 2 
Macchina multifunzione Ricoh 1 
Scanner 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO  
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Attivazione comunicazione informatica “avvenuto pagamento”. 
 
Descrizione 
L’obiettivo consiste nell’attivazione del servizio di comunicazione dell’avvenuto pagamento ai 
creditori dell’Ente, nel momento dell’emissione del mandato di pagamento da parte del Servizio di 
Tesoreria.  
Coerentemente al dettato normativo dell’Art. 9, D.L. 78, “Tempestività dei pagamenti delle 
pubbliche amministrazioni”, si vuole conseguire, nell’ottica di una pubblica amministrazione più 
vicina al cittadino, una risposta immediata dell’avvenuto pagamento da parte dell’Ente, tramite una 
comunicazione informatica all’indirizzo mail del creditore. 

 
Risultato atteso 
I risultati attesi sono: 

- eliminazione della comunicazione scritta, con i tempi che la stessa richiede, e  maggiore 
tempestività conseguita con la comunicazione informatica;  

- riduzione dei tempi di attesa tra pagamento e successiva comunicazione; 
- maggiore soddisfazione dei fornitori dell’Ente che via mail ricevono le informazioni 

richieste; 
- possibilità di utilizzare l’implementazione delle informazioni connesse all’indirizzo mail del 

fornitore per ulteriori esigenze connesse, ad esempio, ad integrazione documentale della 
pratica, con conseguenti risparmi delle spese telefoniche; 

- riduzione dei tempi spesi per informazioni rese telefonicamente e possibilità da parte delle 
risorse umane di dedicarsi ad altre attività di competenza del Servizio.  

 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010 a 31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Attivazione “comunicazione avvenuto 

pagamento”  
SI/NO SI 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Tesoreria, Flussi di Cassa e Gestione Variazioni P.O.G. di Cassa 
 
Descrizione 
Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria 
dell’Ente ed in particolare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo 
all’Ente medesimo. 
Inoltre, coerentemente alla recente normativa il Bilancio di Previsione per l’annualità 2010 è 
corredato da stanziamenti di cassa finalizzati al pagamento delle spese in conto capitale.  
I flussi di cassa Titolo II, congiuntamente alla gestione della parte di competenza delle spese, vanno 
complessivamente contemplati e monitorati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Dopo 
l’allocazione iniziale delle risorse finanziarie di cassa sui capitoli di bilancio occorrerà effettuare un 
monitoraggio continuo ed una serie di spostamenti durante l’esercizio finanziario al fine di adeguare 
le risorse esistenti alle necessità di pagamento. 

 
Risultato atteso 
La finalità è quella di conseguire il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate ed effettuare 
un monitoraggio continuo degli aggregati di cassa rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. 
Viene richiesto un adeguamento continuo, nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità, 
mediante una continua rimodulazione delle risorse finanziarie allocate tra i vari capitoli di spesa del 
titolo II, a seconda delle urgenze di pagamento manifestate dai vari Servizi, da effettuarsi mediante 
l’adozione di apposite variazioni contabili denominate “Variazioni P.O.G.di cassa” al fine di dar 
seguito ai mandati di pagamento formulati dai Servizi stessi.    
 
Tempi di attuazione 
Da  01/01/2010  a 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Rendiconto della Gestione 
 
Descrizione 
Il Rendiconto della Gestione  si presenta come un documento complesso ed articolato costituito da 
prospetti contabili, particolarmente tecnici, costituiti dal Conto del Bilancio, dal Conto del 
Patrimonio e dal Conto Economico (art. 227, D. Lgs. 267/2000). Particolare rilevanza presenta, 
inoltre, l’allegata Relazione dell’organo esecutivo, la Relazione dei Revisori dei Conti e l’elenco dei 
residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.  
 
Risultato atteso 
La redazione del Rendiconto della Gestione, oltre che adempiere al dettato normativo, permette di 
misurare, in termini di valore, una serie di grandezze quantitative e qualitative al fine di rendere 
conto dell’attuazione dei programmi e dei progetti dell’Ente. Le informazioni che si ricavano dal 
documento citato vanno ad alimentare un ampio sistema informativo che restituisce, tra le altre, 
delucidazioni finalizzate ad una migliore conoscenza:  
1) delle operazioni poste in essere durante la gestione e dei relativi risultati conseguiti in termini di 
equilibrio finanziario, economico e patrimoniale;  
2) dell’attività complessiva, al fine di porre in essere le attività di controllo da parte degli organi 
politici e del Collegio dei Revisori dei Conti.  
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010  a  31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Adempimenti amministrativi connessi all’attuazione del Decreto del Ministero dell’interno 
relativamente ai trasferimenti del personale ATA 
 
Descrizione 
L’obiettivo in argomento è finalizzato a conseguire l’attuazione del Decreto del ministero 
dell’Interno, emanato di concerto con il   Ministero dell’Economia  e delle Finanze, al fine di  
consentire il recupero delle somme connesse la trasferimento  allo Stato  del Personale ATA 
scolastico (amministrativo, tecnico, ausiliario), come disciplinato dall’articolo 8 della Legge 3 
maggio 1999, n.124. 
 
Risultato atteso 
Realizzazione degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto del Ministero dell’Interno, 
emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 17 novembre 2003 
pubblicato nella G.U. n. 9 del 13 gennaio 2004, recante criteri e modalità per il recupero su entrate 
proprie di somme dovute da province e comuni. Art. 31 commi 12 e 13 della legge 27.12.2002 
n.289  
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010  a  31/12/2010 
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SERVIZIO 
Servizio 6   “Monitoraggio degli investimenti”  
Responsabile   Dott. Francesco FRESILLI 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B C.A.D. 2 
C Istruttore informatico 1 
D Funzionario servizi amministrativi 1 
D Funzionario Servizi Ragioneria 1 
D Funzionario unità operativa servizi ragioneria 1 

Totale  6 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Computer 7 
Monitor 7 
Stampanti 7 
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OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Report per cespite degli investimenti negli ambiti dell’edilizia scolastica e della viabilità 
 
Descrizione 
Il Servizio, oltre ad effettuare un costante monitoraggio finanziario di tutti gli investimenti 
dell’Ente, ha proceduto, nel corso del 2009, all’associazione a tutti i beni patrimoniali ricadenti 
negli ambiti dell’edilizia scolastica e della viabilità di un codice cespite di tipo alfanumerico 
coerente con i numeri di inventario, in base al quale individuare univocamente, oltre il bene, il titolo 
di proprietà dello stesso e, nel caso delle scuole, il comune ed il municipio di ubicazione. Quindi, 
sulla base di detto elenco cespiti,  si è proceduto alla codifica degli impegni di spesa del Titolo II  
relativi al periodo 2003/2009 negli ambiti dell’edilizia scolastica e della viabilità. 
Dopo aver effettuato tali associazioni, è obiettivo del Servizio, quale esplicitazione della missione 
attribuita allo stesso, presentare un report di tipo patrimoniale relativamente agli investimenti 
impegnati nei settori dell’edilizia scolastica e della viabilità. Tale documento si prefigge di fornire 
un modello di valutazione della spesa non solo sotto l’aspetto finanziario, già costantemente 
monitorato, ma anche sotto quello patrimoniale, classificando le informazioni dal punto di vista 
della distribuzione territoriale, della natura e tipologia degli interventi, dell’eventuale ripetitività 
degli stessi sui diversi beni. 
Pertanto sarà rivolto a fornire dati e  spunti di analisi e di autocorrezione utili, da un lato, agli organi 
di indirizzo politico per la programmazione e, dall’altro, ai Dipartimenti interessati per la gestione 
delle risorse loro assegnate. 

 
Risultato atteso 
Predisposizione di un report per cespite degli investimenti negli ambiti dell’edilizia scolastica e 
della viabilità con l’obiettivo di fornire, in aggiunta a quella finanziaria,  un’analisi patrimoniale 
della spesa di investimento 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010 al 31/12/2010 
 
Indicatore 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Presentazione report per cespite degli 

investimenti negli ambiti dell’edilizia scolastica 
e della viabilità 

SI/NO SI 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Gestione amministrativo – contabile della Spesa in conto capitale 
 
Descrizione 
Supporto amministrativo-contabile agli Uffici amministrativi (Dip.ti e Servizi) nella predisposizione 
dei provvedimenti aventi rilevanza finanziaria. Controllo di natura amministrativo – contabile del 
procedimento di spesa, inteso anche come  verifica della rispondenza tra uso delle risorse e finalità 
delle stesse, evidenziazione di criticità ed effettuazione di eventuali azioni correttive. Scritture 
contabili relative agli atti di spesa. Verifica della coerenza dei provvedimenti di spesa con gli atti di 
programmazione e con le fonti di finanziamento correlate agli stessi, nonché con la vigente 
normativa in materia di contratti pubblici. 

 
Risultato atteso 
Verifica della regolarità amministrativo – contabile di tutti i procedimenti di spesa pervenuti al 
Servizio sulla base delle competenze dello stesso. 

 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010 a 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Rilevazione economie 
 
Descrizione 
Analisi dello stato di attuazione delle spese in conto capitale finanziate con debito al fine di 
evidenziare, in fase di verifica del collaudo/certificato di regolare esecuzione, eventuali economie 
da destinare ad altri investimenti mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione senza 
oneri aggiuntivi, ovvero alla riduzione del debito, in base alle politiche di bilancio ritenute più 
opportune. 

 
Risultato atteso 
Evidenziazione delle economie provenienti da spese in conto capitale finanziate con indebitamento 
da destinare a nuovi investimenti senza oneri aggiuntivi, ovvero alla riduzione del debito. 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010 a 31/12/2010 
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DIPARTIMENTO 
Dipartimento III “Servizi per la formazione, il lavoro e la promozione della qualità 
della vita“ 
Responsabile dott.ssa Paola BOTTARO 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE  
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 DIRIGENTI 6 
D FUOSA;FSA;FSR;docente;assistente 

sociale;sociologo;psicologo 
85 

C ragioniere;geometra;istruttore informatico, amm.vo, docente ; 414 
B Operaio spec. Strada/ Add. servizi ausiliari/ Add. Registr. Dati/ 

Add. Serv. turistici/ Coll. Prof. Serv. Imp./ C.A.D./ Coadiutore/ 
C.F.L./ Aus. Special./ Operatore amm.vo/ Aus. D’ufficio/ 

Esecutore area amm.va/ Coll. Area tecnica/ Messo notificatore/ 
Autista 

129 

A Ausiliario uffici - 
Totale  634 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
CAT. A – mobili e arredo 4607 
CAT. B – Impianti macch. Prod. Beni 0 
CAT. C – Attrezzature prod. Beni e servizi 0 
CAT. D – Attrezzature ufficio macchinari 107 
CAT. E – Computer, ecc. 963 
TOTALE 5677 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 
dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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Dipartimento III - Direzione 
Responsabile dott.ssa Paola BOTTARO 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE  
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D FUOSA;FSA;FSR;docente;assistente 
sociale;sociologo;psicologo 3 

C ragioniere;geometra;istruttore informatico, amm.vo, docente ; 6 
B Operaio spec. Strada/ Add. servizi ausiliari/ Add. Registr. Dati/ 

Add. Serv. turistici/ Coll. Prof. Serv. Imp./ C.A.D./ Coadiutore/ 
C.F.L./ Aus. Special./ Operatore amm.vo/ Aus. D’ufficio/ 

Esecutore area amm.va/ Coll. Area tecnica/ Messo notificatore/  

5 

Totale  14 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 

CAT. A – mobili e arredo 44 
CAT. B – Impianti macch. Prod. Beni 0 

CAT. C – Attrezzature prod. Beni e servizi 0 
CAT. D – Attrezzature ufficio macchinari 3 

CAT. E – Computer, ecc. 16 
TOTALE 63 
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SERVIZIO 
Servizio 1: Servizi per l’impiego 
Responsabile dott. Francesco COSTANZO 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE  
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D FUOSA;FSA;FSR;docente;assistente 
sociale;sociologo;psicologo 

40 

C ragioniere;geometra;istruttore informatico, amm.vo, docente ; 284 
B Operaio spec. Strada/ Add. servizi ausiliari/ Add. Registr. Dati/ 

Add. Serv. turistici/ Coll. Prof. Serv. Imp./ C.A.D./ Coadiutore/ 
C.F.L./ Aus. Special./ Operatore amm.vo/ Aus. D’ufficio/ 
Esecutore area amm.va/ Coll. Area tecnica/ Messo notificatore/ 
Autista 

83 

Totale  407 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 

CAT. A – mobili e arredo 2954 
CAT. B – Impianti macch. Prod. Beni 0 

CAT. C – Attrezzature prod. Beni e servizi 0 
CAT. D – Attrezzature ufficio macchinari 74 

CAT. E – Computer, ecc. 568 
TOTALE 3596 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Implementazione quali-quantitativa della rete integrata dei Servizi per l’impiego con i competenti 
soggetti istituzionali presenti sul territori di riferimento, con particolare riguardo all’integrazione 
degli sportelli di orientamento SOUL con C.p.I.  tematici, per implementare la rete integrata dei 
servizi pubblici per l’impiego, e all’istituzione di C.p.I. dedicati alle professioni dello spettacolo.  
Rafforzamento delle azioni formative finalizzate alla crescita professionale delle risorse umane 
affinchè assumano un ruolo centrale con riferimento all’individuazione di politiche di sviluppo 
economico e di coesione sociale, attraverso il rafforzamento del ruolo pubblico, nell’ottica di una 
formazione permanente per i cittadini atta a sostenerne la crescita economica e sociale, in coerenza 
con la strategia europea per l’occupazione, e il potenziamento dell’offerta di servizi di sostegno alla 
ricerca di lavoro, alla occupabilità e alla gestione del sostegno al reddito. 
 
Descrizione 

1. Implementazione quali-quantitativa della rete integrata dei Servizi per l’impiego con i 
competenti soggetti istituzionali presenti sul territori di riferimento, con particolare riguardo 
all’integrazione degli sportelli di orientamento SOUL con C.p.I. tematici, per implementare 
la rete integrata dei servizi pubblici per l’impiego, e all’istituzione di C.p.I. dedicati alle 
professioni dello spettacolo, sia tecniche che artistiche.  

2. Elaborazione di proposte formative volte alla specializzazione della professionalità delle 
risorse umane e finalizzate all’offerta pubblica di risposte concrete e declinabili secondo la 
rosa eterogenea dei fabbisogni dell’utenza. 

3. Rimodulazione della zonizzazione dei C.p.I. attraverso l’individuazione delle peculiarità 
legate alla zona di intervento di ciascun C.p.I. che consenta la predisposizione di un servizio 
pubblico più mirato e specifico, in grado di fornire risposte concrete ai fabbisogni 
dell’utenza secondo più elevati standard di qualità, soprattutto attraverso un piano strategico 
di insediamento e specializzazione dei Centri . 

 
 
Risultato atteso 

1. Integrazione funzionale con altri attori istituzionali, con particolare riferimento alle 
Università e ai COL per la realizzazione di percorsi di orientamento di primo e di secondo 
livello (PAI). 

2. Attuazione di un programma di formazione specialistica degli operatori dei Centri per 
l’Impiego che consenta agli stessi, quali soggetti istituzionalmente deputati all’accoglienza 
ed all’orientamento verso i servizi pubblici erogati dagli stessi, di fornire risposte adeguate 
agli effettivi bisogni dell’utenza, anche attraverso azioni di intervento di welfare diversificati 
per settore e tipologia di destinatario. 

3. Realizzazione di un piano di zonizzazione dei C.p.I. da cui emergano le peculiarità dei 
bisogni prevalenti dei cittadini di riferimento. 

 
Tempi di attuazione 
1 gennaio – 31 dicembre 2010 
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Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula Valore 
previsto 

1 

a)Definizione di accordi di 
programma con i COL sulle azioni 
di servizio integrate, con particolare 
riguardo alla funzione di 
orientamento  

Convenzioni attivate 
Convenzioni da attivare *100 100% 

2 

b)Definizione di accordi di 
programma con le Università sulle 
azioni di servizio integrate, con 
particolare riguardo alla costituzioni 
di CpI Tematici 

Convenzioni attivate 
Convenzioni da attivare *100 100% 

3 Qualificazione del personale n. personale qualificato 
n. personale da qualificare * 100 100 

4 Realizzazione del piano di 
zonizzazione dei CPI SI/NO  SI 



 67

OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Mantenimento degli standard acquisiti rispetto ai servizi offerti nei centri per l’impiego. 
 
Descrizione 
Mantenimento degli standard acquisiti rispetto ai servizi offerti nei centri per l’impiego. 
 
Risultato atteso 
Mantenimento del trend positivo relativo all’avviamento a selezione numerico dei lavoratori disabili 
e delle categorie protette. 
Incremento numerico dei rapporti di lavoro subordinato promossi tramite il servizio di preselezione 
gestito dai CPI. 
Incremento numerico dei rapporti di lavoro attivati tramite tirocinio promossi dai CPI ai sensi delle 
leggi 196/97 e 68/99. 
Monitoraggio sulla qualità dei servizi per verificare il mantenimento degli standard acquisiti dai 
CPI rispetto alle procedure stabilite dalla certificazione di qualità ISO 9001:2000  
 
Tempi di attuazione 
1 gennaio – 31 dicembre 2010 
 
Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula Valore 
previsto 

1 
all’avviamento a selezione dei 
lavoratori disabili e delle categorie 
protette 

Numero di rapporti messi a 
bando 

Numero di rapporti attivati 
* 100 100% 

2 2° colloquio di orientamento per gli 
iscritti al CpI 

n. 2° colloquio  
orientamento PAI effettuati 

2010 
n. patti di servizio sottoscritti 

nel 2009 

* 100 200% 

3 

Incremento numerico dei rapporti di 
lavoro subordinato promossi tramite 
il servizio di preselezione gestito dai 
CpI. 

Rapporti di lavoro attivati nel 
2010 

Rapporti di lavoro attivati nel 
2009 

* 100 100% 

4 

Incremento numerico dei rapporti di 
lavoro attivati tramite tirocinio 
promossi dai CpI ai sensi delle leggi 
196/97 e 68/99. 

Rapporti di lavoro  
attivati da tirocini 2010 

Rapporti di lavoro  
attivati da tirocini 2009 

* 100 100% 

5 Controlli di qualità con esito 
positivo 

CPI sottoposti a controllo 
CPI esistenti *100 100% 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Prosecuzione progettazione fondi FSE e Regionali 
 
Descrizione 
Elaborazione di proposte progettuali a valere sia su fondi comunitari che su Fondi Regionali i quali 
devono  assicurare risorse aggiuntive per l’attuazione di interventi di : welfare, sostegno al reddito, 
inclusione socio lavorativa per fasce deboli, tirocini anche all’estero e mobilità lavorativa. Azioni 
per la prevenzione, promozione salute e sicurezza sul lavoro e qualità della vita. 
 
Risultato atteso 
Attuazione di interventi di welfare diversificati per settore e tipologia di destinatario 
 
Tempi di attuazione 
1 gennaio – 31 dicembre 2010 
 
Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula Valore 
previsto 

1 
a) incremento dei tirocini   N. tirocini effettuati nel 2010 

N. tirocini effettuati nel 2009 *100 120% 

2 
b) incremento dei tirocini per 

soggetti con disabilità 
N. tirocini effettuati nel 2010 
N. tirocini effettuati nel 2009 *100 120% 

3 

c) Attivazione dei progetti 
approvati rispetto al bando 
2008 (rivolto a lavoratori e 
imprese su prevenzione e 
promozione salute e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro e per la qualità del 
lavoro) 

N. progetti attivati 
N. patti approvati *100 100% 
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SERVIZIO 
Servizio 2: Formazione Professionale - offerta formativa 
Responsabile dott.ssa Paola BOTTARO 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE  
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D FUOSA;FSA;FSR;docente;assistente sociale;sociologo;psicologo 29 
C ragioniere;geometra;istruttore informatico, amm.vo, docente ; 90 
B Operaio spec. Strada/ Add. servizi ausiliari/ Add. Registr. Dati/ Add. 

Serv. turistici/ Coll. Prof. Serv. Imp./ C.A.D./ Coadiutore/ C.F.L./ 
Aus. Special./ Operatore amm.vo/ Aus. D’ufficio/ Esecutore area 

amm.va/ Coll. Area tecnica/ Messo notificatore/  

27 

 Totale 146 
 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 

CAT. A – mobili e arredo 120 
CAT. B – Impianti macch. Prod. Beni 0 

CAT. C – Attrezzature prod. Beni e servizi 0 
CAT. D – Attrezzature ufficio macchinari 1 

CAT. E – Computer, ecc. 30 
TOTALE 151 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO  
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Consolidare il sistema formazione lavoro, con l’utilizzo delle risorse pubbliche europee, 
nazionali e regionali, in un ottica di reciproca interazione al fine del conseguimento di 
strumenti ed opportunità finalizzati ad un miglioramento del  livello di welfare dei cittadini 
della provincia. 
 
Descrizione 
L’obiettivo complessivo è di contribuire ad attivare processi che aumentino la competitività del 
sistema produttivo provinciale, accrescendone la capacità di creare ricchezza, incrementando 
quantità e qualità dell’occupazione, innalzando il livello di inclusione sociale, riducendo i 
differenziali di genere, migliorando la sostenibilità ambientale e sociale dei processi. 
Si metteranno in campo azioni volte a: 
- Favorire l’inserimento o reinserimento al lavoro di Disoccupati e inoccupati, con particolare 
attenzione ai Lavoratori in Mobilità, ai Disoccupati già impiegati in aziende o settori interessati da 
fenomeni di crisi e/o riconversione, agli ultracinquantenni, alle donne, agli immigrati, agli 
appartenenti a categorie svantaggiate; 
- Implementare la  modalità di formazione fruibile con sistemi a Voucher erogati nell’ambito dei 
PAI (Piani d’Azione Individuali) predisposti dai CPI e delle attività di orientamento sul territorio 
svolte dai CPFP; 
- Rafforzare la Formazione Permanente degli Adulti in età lavorativa, senza alcuna limitazione di 
condizione occupazionale, di livello di scolarità pregressa, di competenze possedute, 
secondo la Logica del “Lifelong Learning”  
- Supportare l’Alta Formazione post diploma e post laura, con interventi brevi ma che possano 
incrementare il bagaglio di competenze dei giovani, con inserti capaci di rendere più 
congruo e spendibile il titolo posseduto.  

 
Risultato atteso 
- Rafforzare l'integrazione dei sistemi del lavoro e della formazione tramite iniziative congiunte 
nell'ottica del modello proposto (lavoro/reddito/formazione) con particolare riguardo per i soggetti 
svantaggiati, le donne , i diversamente abili, gli immigrati, tramite programmi e task-force dedicate; 
- Elaborare proposte progettuali a valere sui fondi comunitari che assicurino risorse aggiuntive 
nell'ottica della coerenza con il modello proposto : welfare, sostegno al reddito, inclusione socio 
lavorativa per fasce deboli, tirocini all'estero, mobilità lavorativa, rafforzamento della rete pubblica 
dei servizi per l'impiego; 
 
Tempi di attuazione 
1 gennaio - 31 dicembre 2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto
1 Integrazione lavoro 

formazione 
(Numero utenti coinvolti in attività di 
formazione)/( Numero PAI Attivati)*100 

80 

2 Rafforzamento della 
formazione  

(Corsi finanziati nell’anno 2010 – Corsi 

finanziati nell’anno 2009)/ corsi finanziati 

30% 
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nell’anno 2009 *100 

 

OBIETTIVO 
 
Denominazione:  
Rafforzare l’offerta formativa attraverso il  canale dei soggetti pubblici e degli enti 
convenzionati. 
 
Descrizione 
L’elevato rischio di dispersione per numerosi giovani iscritti a percorsi scolastici superiori, ma 
ormai fuoriusciti dal sistema, impone all’Amministrazione Provinciale una attenta riflessione ed un 
serio intervento in loro favore. 
Occorre, quindi, intervenire con una proposta concreta che possa garantire “a tutti il diritto 
all’istruzione ed alla formazione entro il diciottesimo anno di età”. 
Per promuovere la massima attenzione alla prevenzione della dispersione scolastica e per rafforzare 
i percorsi degli studenti dell’istruzione superiore nonché per favorire il successo formativo nei 
percorsi di formazione professionale, saranno attivate azioni di orientamento e di riorientamento in 
collaborazione tra le istituzioni scolastiche e quelle formative. 
Altresì all’interno dei corsi saranno poste in essere azioni informative ed educative trasversali di 
cultura civica e di scambio di esperienze di training on the job. 

 
Risultato atteso 
Realizzazione nei CPFP e CFP  delle attività formative ricorrenti anno formativo 2009/2010 
Programmazione delle attività formative ricorrenti anno formativo  2010/2011. 
 
Tempi di attuazione 
1 gennaio – 31 dicembre 2010 
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SERVIZIO 
Servizio 3: Offerta formativa in apprendistato e formazione non finanziata 
Responsabile dott. Antonio CAPITANI 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE  
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D FSA 3 
C ragioniere;geometra;istruttore informatico, amm.vo,  9 
B Add. Registr. Dati; Coll. Prof. Serv. Imp./ C.A.D./ Coadiutore/ 

C.F.L./ Aus. Special./ Operatore amm.vo/ Aus. D’ufficio/ 
Esecutore area amm.va/ Coll. Area tecnica/ Messo notificatore/ 

Autista 

5 

Totale  17 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 

CAT. A – mobili e arredo 24 
CAT. B – Impianti macch. Prod. Beni  

CAT. C – Attrezzature prod. Beni e servizi  
CAT. D – Attrezzature ufficio macchinari 10 

CAT. E – Computer, ecc. 21 
TOTALE 55 



 73

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Semplificazione delle procedure Amministrative attraverso attività di automazione e 
informatizzazione 
 
Descrizione 
Nell’ottica di offrire un miglioramento qualiquantitativo dell’attività del Servizio, si intende 
procedere all’identificazione dei flussi operativi del Servizio stesso (sia interni sia relativi 
all’interazione con l’utenza) e alla relativa messa a sistema di tali flussi  attraverso lo sviluppo  di 
apposite procedure informatiche 
 
Risultato atteso 
1. Semplificazione delle fasi istruttorie; 
2. Diminuzione dei tempi di risposta all’utenza; 
3. Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza 

 
Tempi di attuazione 
1 gennaio – 31 dicembre 2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula 

 
Valore 
previsto

1 Attività di analisi e studio delle procedure 
amministrative del servizio al fine di 
identificare i flussi operativi 

SI / NO SI 

2 Progettazione e realizzazione di software 
specifici per la gestione delle varie procedure 
amministrative del servizio 

 (software realizzati/ procedure 
amministrative)*100 

60% 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione:   
Azione di promozione/Comunicazione/Informazione relative all'attività del Servizio 
 
Descrizione 
Il Servizio metterà in atto una serie di attività finalizzate alla diffusione delle informazioni 
all'utenza, tra cui: una campagna pubblicitaria radiofonica e a mezzo stampa, una serie di convegni 
e seminari, l'implementazione del sito web dell'offerta formativa non finanziata, il restyling del sito 
dell'apprendistato 

 
Risultato atteso 
1. Aumento della platea delle aziende coinvolte nei corsi di apprendistato 
2. Aumento delle consapevolezza, nell'utenza, delle attività del Servizio 
3. Miglioramento dell'interazione con Aziende, Enti di Formazione, Lavoratori e gli altri attori del 

contesto operativo del servizio 
 
Tempi di attuazione 
1 gennaio – 31 dicembre 2010 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione:   
Sportelli Apprendistato presso i Centri per l’Impiego. 
 
Descrizione 
Apertura, presso i CPI più importanti, di Sportelli Apprendistato ai quali le aziende e i lavoratori 
possono rivolgersi per informazioni e adempimenti amministrativi legati al contratto di 
apprendistato professionalizzante. Lo Sportello Apprendistato vuole rappresentare una appendice 
del Servizio 3 sul territorio, al fine di agevolare, nella maniera più diretta, lo scambio di 
informazioni riguardo tutti i servizi offerti agli apprendisti, alle imprese e ai Centri di Formazione. 
Il Servizio 3 si porrà come soggetto coordinatore dei diversi sportelli attraverso lo sviluppo di uno 
schema operativo comune e attraverso la verifica dell'attività svolta. 

 
Risultato atteso 
Rafforzamento dei presidi operativi rivolti all’utenza al fine del miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza del servizio. 
 
Tempi di attuazione 
1 gennaio – 31 dicembre 2010 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione:   
Banca dati dell'apprendistato 
 
Descrizione 
Realizzazione di un sistema unico per la banca dati dell'apprendistato che coinvolga le informazioni 
presenti nel Servizio  nonché le comunicazioni obbligatorie di SAOL e le informazioni degli Enti 
bilaterali. In tal modo sarà possibile seguire l'intero iter lavorativo/formativo dell'apprendista a 
partire dalla richiesta del parere di conformità, passando per le comunicazioni obbligatorie fino 
all'attività di formazione.  

 
Risultato atteso 

1) Semplificazione amministrativa e diminuzione dei tempi di controllo 
2) Diminuzione degli errori formali nell'attività di verifica 
3) Identificazione informatica dell'intera platea delle aziende e degli apprendisti 

 
Tempi di attuazione 
1 gennaio – 31 dicembre 2010 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione:   
Sistema di Monitoraggio e Valutazione a scopo conoscitivo e statistico 
 
Descrizione 
Al fine di implementare un sistema che possa verificare la reale efficacia dell'intero iter del contesto 
apprendistato, si attueranno le seguenti azioni: 

o Analisi sulla banca dati dell'apprendistato per identificare i dati statistici più significativi e 
programmare l'attività di formazione;  

o Questionari di qualità percepita da somministrare ai discenti dei corsi di formazione per 
analizzare il grado di soddisfazione degli utenti 

 
Risultato atteso 

1) Rafforzamento dell'azione di supporto e di impulso nei confronti dei soggetti coinvolti 
nell'apprendistato 

2) Miglioramento della qualità dei corsi erogati 
 
Tempi di attuazione 
1 gennaio – 31 dicembre 2010 
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SERVIZIO 
Servizio “Politiche educative e qualità della vita” 
Responsabile: Fabio Landi   

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 Dirigente 1 
D funzionario responsabile – FSA, psicologo 3 
C Istruttore amministrativo, istruttore informatico 3 

B C.A.D. collaboratore amministrativo dattilografo – C.A.T. 
collaboratore amministrativo terminalista  

2 

Totale  9 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 

CAT. A – mobili e arredo  
CAT. B – Impianti macch. Prod. Beni  

CAT. C – Attrezzature prod. Beni e servizi  
CAT. D – Attrezzature ufficio macchinari  

CAT. E – Computer, ecc.  
TOTALE  
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO  
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Sviluppo di  moduli didattici tematici per la diffusione di competenze generalistiche nella 
pedagogia e nei percorsi  triennali dell’obbligo formativo. 
 
Descrizione 
Il forte orientamento intrapreso dalla Regione e dalle Province del Lazio a favore del potenziamento 
dei percorsi triennali di obbligo formativo, al fianco della valenza che le norme in essere 
attribuiscono ai predetti percorsi come modalità di espletamento dell’obbligo scolastico, 
ripropongono l’esigenza di riposizionare e riqualificare i corsi di obbligo formativo come luoghi 
dell’esperienza educativa. Vale a dire, come luoghi caratterizzati da processi di apprendimento 
rivolti sia alle competenze tecnico-professionali, sia a quelle generalistiche, propedeutiche 
all’esercizio di diritti di cittadinanza attiva. La connessione tra i due tipi di competenze va 
rafforzata, evitando la giustapposizione  e favorendo l’integrazione – tra percorsi professionalizzanti 
e percorsi educativi. La problematica da sviluppare è pertanto costituita dalla opportunità di 
sviluppare e rafforzare le riflessione e le sperimentazioni, ampliandone la base di massa e di 
partecipazione, ed innestare i loro esiti e prodotti (ricerche, unità didattiche, sussidi, formazione 
degli operatori, sviluppo di reti territoriali di supporto, ecc.) tanto nelle strategie di aggiornamento 
dei formatori, che in quelle della didattica, che infine nelle pratiche di monitoraggio e sostegno dei 
processi adiacenti all’apprendimento.  

 
Risultato atteso 
1) Sviluppo e coordinamento di uno specifico progetto-obiettivo, finanziato dalla Regione Lazio 
con il FSE, articolato in cinque sotto-progetti tematici: 
a) cittadinanza attiva e ampliamento dell’orizzonte culturale, storico e dell’etica sociale; 
b) interculturalità ed interetnicità; 
c) ambiente, valorizzazione e tutela dei territori , ecosostenibilità; 
d) ampliamento e rinnovamento degli ambiti esperenziali, culturali  e dei linguaggi espressivi; 
e) competenze relazionali generalistiche attinenti alle capacità di diagnosi del reale, problem 
solving, comportamento in gruppo. 
2) Realizzazione diretta, da parte del Servizio, di attività di :  

a) Promozione ed organizzazione, con adeguate attività di sensibilizzazione, di tavoli 
tecnici omogenei,  dove contestualizzare attività di indirizzo e coordinamento;  

b) Riscontro degli esiti in itinere e finali della sperimentazione – sia in termini di 
processi che di prodotti - con testimoni privilegiati ,studiosi e stakeholders delle 
tematiche affrontate , valorizzando in particolare le tecniche attive di animazione dei 
gruppi; 

c) Edizione delle pubblicazioni a stampa e delle versioni multimediali dei materiali 
relativi ai moduli, alle unità didattiche ed ai sussidi prodotti; 

d) Realizzazione e gestione di una piattaforma web di coordinamento della 
sperimentazione, scambio delle informazioni e delle buone pratiche, acquisizione ed 
implementazione di moduli in auto-istruzione per l’aggiornamento continuo degli 
operatori; 

e) Organizzazione di eventi ed opportunità culturali a disposizione degli allievi in 
obbligo formativo, in sintonia con gli obiettivi generali del progetto e con lo 
sviluppo dei sotto-progetti tematici. 

3) Coordinamento, da parte del Servizio, dei sotto-progetti tematici attribuiti, a seguito di procedura 
di pubblica evidenza, a soggetti terzi accreditati per l’obbligo formativo, ai quali conferire funzioni 
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di :  
• programmazione dei moduli e delle unità didattiche; 
• realizzazione dei sussidi didattici; 
• formazione degli operatori; 
• formazione dei discenti; 
• sviluppo e sperimentazione didattiche  delle tematiche generalistiche individuate nel 

corpus dei corsi di obbligo formativo in essere nell’anno formativo 2009-2010; 
• tutoring e monitoraggio dell’efficacia degli interventi. 

 
Tempi di attuazione 
1 gennaio – 31 dicembre 2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore 

previsto 
1 Attivazione  di cinque tavoli tematici di 

coordinamento, realizzazione di una piattaforma 
web della sperimentazione, attuazione di almeno 
cinque focus group con esperti, testimoni 
privilegiati, stakeholders. 

sì/no sì 

2 Realizzazione - nei centri provinciali di 
formazione professionale dell’obbligo - di 
almeno cinque iniziative culturali destinate ad 
incrementare il tasso delle competenze 
generalistiche lungo gli assi interculturale, della 
cittadinanza attiva, dell’innovazione dei 
linguaggi espressivi. 

sì/no sì 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Implementazione a regime della Scuola del Sociale, comprensiva del funzionamento del CTS e 
della realizzazione dei seminari e degli eventi culturali annunciati nel calendario didattico 
 
Descrizione 
Il calendario didattico 2010 di “Agorà - Scuola Provinciale del Sociale” prevede la realizzazione di 
una serie di seminari e di eventi culturali a vantaggio degli operatori del sociale e del rafforzamento 
del sistema delle competenze per il welfare locale. Le competenze del Servizio sono da ricondurre, 
oltreché al concorso alle opzioni di programmazione ed al presidio della qualità delle attività, al 
rafforzamento dei dispositivi di sistema destinati ad affiancare le attività didattiche e coincidenti 
con l’esercizio, da parte della Scuola, di un ruolo promozione ed incontro delle buone pratiche.  Il 
funzionamento del CTS appare essenziale per riuscire a conseguire questo obiettivo e la funzione 
del Servizio dovrà consistere nel dotare questo organo del sostegno tecnico scientifico necessario, 
ed ancor più nel tradurre le sue indicazioni più utili e percorribili in concrete opzioni 
amministrative. Inoltre, implementare a regime la Scuola significa far funzionare la strumentazione 
predisposta per il monitoraggio permanente dei fabbisogni, la diagnosi dell’offerta formatriva 
corrente e l’aggiornamento del dibattito sul futuro delle professioni sociali. 

 
Risultato atteso 

1. Acquisizione ed elaborazione dei dati derivanti dall’impiego dei questionari di rilevazione 
dei fabbisogni formativi degli utenti, con evidenziazione di polarizzazioni significative e 
monitoraggio del feed-back sulle attività di programmazione didattica; 

2. Produzione di report relativi all’analisi dell’offerta formativa corrente, con evidenziazione 
delle sue caratteristiche (pubblica/privata a pagamento, obiettivi, contenuti, soggetti gestori, 
ecc.) e sviluppo del feed back sull’attività di programmazione didattica; 

3. individuazione di buone pratiche e cura della loro diffusione e valorizzazione attraverso 
l’allestimento di appositi seminari tematici; 

4. monitoraggio permanente del dibattito sulle professionalità sociali , con ogni utile 
estrapolazione di indicazioni utili per la programmazione e la standardizzazione dei percorsi 
formativi 

5. alimentazione della rubrica “Scuola del Sociale” sul periodico Provinzformazione 
 
Tempi di attuazione 
1 gennaio – 31 dicembre 2010 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Alimentazione a regime   del magazine on line “Provinzformazione” 
 
Descrizione 
Provinzformazione è il periodico on line sulla formazione professionale del Dipartimento III, 
avviato a partire dal mese di novembre 2009 con una newsletter  editata con periodicità mensile. Il 
periodico è in fase di espansione, sia lungo la prospettiva dell’ampliamento delle tematiche 
affrontate (in sintonia con la complessità ed articolazione del nuovo Dipartimento), sia 
dell’ampliamento del parco dei lettori e dei redattori. Tale processo è funzionale all’esercizio di un 
ruolo – che il periodico si candida a ricoprire – di punto di incontro e riflessione tra gli operatori e 
tra i mondi della formazione, dell’orientamento e del lavoro, attraverso la valorizzazione di 
testimonianze provenienti dagli operatori e dai testimoni privilegiati delle problematiche in esame. 
Provinzformazione si candida inoltre, valorizzando le potenzialità delle sue utilities multimediali, 
ad innovare il linguaggio della comunicazione giornalistica, in particolare attraverso l’impiego dei 
supporti audio-visivi. 

 
Risultato atteso 

1. Incremento, a partire dalle odierne 170 unità registrate al sito di Provinzformazione  per il 
ricevimento delle news, del parterre dei lettori, attraverso la promozione del periodico 
presso il pubblico dei formatori, dei tutor, dei progettisti di formazione, delle parti sociali, 
delle imprese, dell’associazionismo, degli orientatori; 

2. incremento del parterre dei redattori, attraverso la promozione del periodico come luogo di 
testimonianza e confronto presso il pubblico degli operatori, dei ricercatori e degli esperti in 
processi formativi, degli stakeholders, ecc. al fine di ampliare e diversificare il respiro delle 
rivista e di favorire l’interscambio tra mondi e culture diversi; 

3. valorizzazione delle funzioni multimediali del portale, attraverso l’impiego di interviste 
filmate, documenti visivi, link con siti e portali attinenti, ecc. 

 
Tempi di attuazione 
1 gennaio – 31 dicembre 2010 
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SERVIZIO 
Servizio 5: Osservatorio sul Mercato del Lavoro e Politiche del Lavoro 
Responsabile dott.ssa Maria Gabriella GUADALUPI 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE  
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D FUOSA;FSA;FSR;docente;assistente 
sociale;sociologo;psicologo 

3 

C ragioniere;geometra;istruttore informatico, amm.vo, docente ; 7 
B Operaio spec. Strada/ Add. servizi ausiliari/ Add. Registr. Dati/ 

Add. Serv. turistici/ Coll. Prof. Serv. Imp./ C.A.D./ Coadiutore/ 
C.F.L./ Aus. Special./ Operatore amm.vo/ Aus. D’ufficio/ 

Esecutore area amm.va/ Coll. Area tecnica/ Messo notificatore/ 
Autista 

8 

Totale  18 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
 
Descrizione Numero 

CAT. A – mobili e arredo 40 
CAT. B – Impianti macch. Prod. Beni 0 

CAT. C – Attrezzature prod. Beni e servizi 0 
CAT. D – Attrezzature ufficio macchinari 16 

CAT. E – Computer, ecc. 40 



 84

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Restituzione dei dati amministrativi sul mercato del lavoro all’utenza interna ed all’utenza 
esterna 
 
Descrizione 
Pubblicizzazione dei dati gestiti dalla Piattaforma  data ware house dell’osservatorio sul MdL sulle 
pagine dedicate di www.provincialavoro.roma.it con relativa configurazione dell’area pubblica di 
consultazione ed associata stampa dei rapporti (semestrali e trimestrali); 
Integrazione della configurazione della Piattaforma data ware house dell’Osservatorio con 
indicatori provenienti dalla rete degli sportelli welfare; 

- Garantire la massima fruibilità dei dati prodotti dall’osservatorio sul Mdl, attraverso la 
piattaforma data ware house, agli utenti interessati (cittadinanza, servizi provinciali, CPI) 

- Acquisizione dei nuovi indicatori provenienti dalla base dati Sportelli Welfare, al fine di 
aggregare i dati e restituirli in forma 

 
Risultato atteso 
a. Implementazione del set standard di indicatori coerenti con i sistemi di analisi  dati nazionali e 

regionali (nodo regionale) su iscrizioni, avviamenti e cessazioni; 
b. Realizzazione di Rapporti relativi ai dati estratti con la loro lettura all’interno del contesto 

dell’economia provinciale; 
c. Sistematizzazione dell’area web di pubblicazione dei dati su www.provincialavoro.roma.it 
d. Pubblicazione sul web e stampa di rapporti su Mdl; 
e. Conclusione delle attività di riallineamento del sistema SAOL con gli standard Regionali e 

Nazionali; 
f. Costruzione ed implementazione del set standard di indicatori relativi alla base dati (SQL) 

sportelli welfare; 
g. Configurazione della piattaforma data ware house per la lettura dei dati provenienti dalla base 

dati sportelli welfare. 
 
Tempi di attuazione 
1 gennaio – 31 dicembre 2010 
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Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
1.a Livello di implementazione 

del set standard di indicatori 
 

1.a) Misurazione: scala numerica 
crescente che assume valore tra 1 e 4 

1 = ricognizione degli indicatori 
esistenti e valutazione 
dell’opportunità di mantenerli e/o 
modificarli 
2 = studio di fattibilità rispetto alla 

coerenza con gli standard nazionali e 
regionali di analisi 

3 = predisposizione del set 
standard di indicatori per 
avviamenti, cessazioni ed iscrizioni  
4 = configurazione della 
piattaforma datawarehouse in base 
agli indicatori predisposti ed 
implementazione degli stessi con 
verifica della funzionalità 

 

1.a) Valore iniziale: 
1 Valore previsto a 
fine anno: 4 
 

1.b Numero di rapporti 
pubblicati 
 

1.b)  indicatore numerico 
 

1.b) Valore 
iniziale: 0 Valore 
previsto a fine 
anno: 2 (2 rapporti 
semestrali) 
 

1.c Implementazione aree 
tematiche ed arricchimento 
contenuti dell’area web 
dedicata all’Osservatorio 
 

1.c)  scala crescente 
Basso = area web con contenuti 
poco approfonditi e non ancora 
strutturata per temi ed argomenti 
Medio = area web arricchita di 
contenuti ma che necessita di una 
sistematizzazione organica per 
argomenti 
Alto = area web ricca di contenuti, 
strutturata per temi ed argomenti e 
facilmente consultabile 

 

1.c) Valore iniziale: 
basso (valore 
determinato dal fatto 
che l’area web è 
stata implementata 
da poco ed i suoi 
contenuti non sono 
ancora 
sufficientemente 
sviluppati) 
Valore previsto: 
alto 

1.d Livello di implementazione 
degli indicatori e di 
configurazione della 
piattaforma 
 

1.d) scala numerica crescente che assume 
valore tra 1 e 3 

1 = studio della base dati e 
progettazione aree di indicatori 
2 = predisposizione del set standard 

di indicatori per area 
3 = configurazione della piattaforma in 
base agli indicatori predisposti ed 
implementazione degli stessi con verifica 
della funzionalità 

1.d) Valore 
iniziale: 1 Valore 
previsto a fine 
anno: 2 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione:   
Configurazione di un offerta standard di Politiche attive del lavoro gestita attraverso i CPI 
 
Descrizione 
Sperimentazione e implementazione di modelli per PAI ( Piani di Azione Individuali) su linee di 
servizio dedicate a specifici target di utenza. L’obiettivo si configura attraverso l’incremento della  
differenziazione dell’offerta di politiche attive nell’ambito della più ampia riorganizzazione delle 
funzioni dei CPI finalizzata alla realizzazione di patti di servizio e di PAI. 

 
Risultato atteso 
Garantire la validazione di modelli di intervento relativi a PAI legati a specifici target di utenza al 
fine di poter promuovere la loro messa in esercizio e la loro gestione da parte dei Centri per 
l’impiego 
 
Tempi di attuazione 
1 gennaio – 31 dicembre 2010 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione:   
Informatizzazione dei processi attinenti la gestione amministrativa del flusso di utenza dei 
Centri per l’impiego 
 
Descrizione 
Favorire il graduale processo di informatizzazione della gestione amministrativa del flusso di utenza 
dei centri per l’impiego, attraverso interventi software ed hardware che entro un disegno di sistema 
per la gestione dei Patti di Servizio e dei PAI, riescano a garantire una maggiore efficienza dei 
servizi erogati ed una loro migliore qualità. I processi di informatizzazione avranno come obiettivo 
prioritario i LEP (Livelli essenziali di prestazione) che i CPI debbono garantire all’utenza.  

 
Risultato atteso 
Grado di informatizzazione del processo di orientamento e di costruzione del PAI  (attualmente 
basso - obiettivo alto)  
 
Tempi di attuazione 
1 gennaio – 31 dicembre 2010 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione:   
Implementazione Offerta informativa all’utenza dei servizi per l’impiego della Provincia di 
Roma  
 
Descrizione 
Sistematizzazione del modello organizzativo dell’offerta informativa all’utenza denominata 
Sportello Welfare con incremento della rete degli sportelli accreditati e dei servizi informativi ad 
essa collegati. Gestione del portale “Sportello Welfare”e della banca dati SQL ad esso collegata con 
risoluzione delle criticità connesse alla messa in esercizio; collegamento con la Home pubblica per 
la gestione delle richieste di informazioni attraverso mail e delle risposte tramite FAQ. L’obiettivo è 
finalizzato al rafforzamento dei percorsi di cittadinanza attiva attraverso l’accesso ad informazioni 
strutturate ed organizzate su welfare e lavoro rivolto alla popolazione della Provincia di Roma. 

 
Risultato atteso 
Incremento complessivo del numero di contatti con i nodi territoriali accreditati come sportelli 
welfare e incremento complessivo del  numero di risposte mail gestite dal servizio Sportello 
Welfare risponde. 
 
Tempi di attuazione 
1 gennaio – 31 dicembre 2010 
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SERVIZIO 
Servizio 6: Monitoraggio, Controllo e Progetti Europei 
Responsabile dott. Fabrizio LELLA  

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D FSA;FSR 4 
C RAGIONIERE, ISTRUTTORE AMM.VO, DOCENTE 14 
B ADDETTO REGISTRAZIONE DATI; AUTISTA 0 

Totale  18 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 

CAT. A – mobili e arredo 46 
CAT. B – Impianti macch. Prod. Beni 0 

CAT. C – Attrezzature prod. Beni e servizi 0 
CAT. E – Computer, ecc. 12 

CAT. D – Attrezzature ufficio macchinari 0 
TOTALE 58 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
La realizzazione di  un sistema integrato e qualificato di strumenti e dati per la valutazione 
dell’efficacia degli interventi finanziati dal Dipartimento III con particolare attenzione alle 
azioni di raccordo tra formazione e lavoro. 
 
Descrizione 
Attraverso la sistematizzazione delle procedure, la standardizzazione dei dati  ottenuti dai progetti 
approvati,  e la  rilevazione del  grado di soddisfazione dell’utente, l’Ufficio sarà in grado di 
misurare sia il livello di “semplificazione amministrativa” che “l’efficacia delle attività” (in termini 
di coerenza tra risultati ed obiettivi) finanziate dal dipartimento. 
 
In particolare si procederà  con: 
A1)  la realizzazione e la gestione del SW dedicato  all’osservatorio della formazione continua per 
conoscere i fabbisogni formativi delle imprese. 
A2) la strutturazione di un sistema di monitoraggio qualitativo e la costruzione di un modello di 
rilevazione esportabile attraverso la messa a sistema di procedure e di strumenti di rilevazione. 
L’individuazione delle procedure e degli strumenti avverrà a seguito di un’attenta analisi dei 
progetti approvati (nelle varie tipologie previste), degli strumenti utilizzati  e delle eventuali criticità 
emerse dalle rilevazioni del grado di soddisfazione dell’utenza (nei confronti delle procedure 
amministrative adottate, della consulenza offerta per l’approccio ai finanziamenti comunitari, e/o 
rispetto ai risultati ottenuti). 
A3) Contemporaneamente ed ad integrazione del modello di monitoraggio esportabile,  saranno 
effettuate, su base campionaria,  visite in itinere sulle attività gestite dal dipartimento al fine di 
orientare l’attività verso il raggiungimento dei risultati richiesti  dall’amministrazione e per il 
miglioramento dell’efficacia delle stesse. 
 
Risultato atteso 
A1) la realizzazione e l’implementazione del SW dedicato con i progetti relativi alla formazione 
continua al fine di conoscere in tempo reale l’insieme dei fabbisogni formativi delle imprese (sia 
finanziati che non finanziati).  
 
A2.a) la realizzazione del modello di rilevazione esportabile. 
 
A2.b) migliorare l’efficienza delle attività svolte fino a raggiungere l’80% del grado di 
soddisfazione degli utenti attraverso la somministrazione di due questionari (iniziale e finale) con 
specifiche domande relative alla soddisfazione percepita. Si precisa che, in questo caso l’utenza è 
costituita da tutti gli enti attuatori che hanno ottenuto il finanziamento dei progetti presentati sugli 
assi occupabilità, inclusione sociale, capitale umano. 
 
A3) garantire una copertura campionaria significativa delle attività tesa a monitorare 
qualitativamente le attività finanziate dal Dipartimento al fine di migliorarne l’efficacia 
 
 
Tempi di attuazione 
1 gennaio – 31 dicembre 2010 
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Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 

1 A1) inserire nel SW dedicato tutti i progetti  
presentati a partire da quelli relativi alla prima 
scadenza del 2009  

A1) progetti inseriti 
/  progetti da inserire 
* 100 

100 
 
 

2 A2 .a) realizzazione del modello esportabile SI / NO SI 
3 A2.b) data una scala di valori da 1 a 10,  la 

valutazione da parte degli enti attuatori deve 
risultare  ≥80% sulle specifiche domande 
relative all’operato della amministrazione  
 

A2) somma 
complessiva dei 
valori delle risposte  
/  numero delle 
domande *  100 

80 
 

4 A3) effettuare un numero di visite pari al 5% 
delle attività cofinanziate 

n. visite effettuate/ 
n. attività 
cofinanziate * 100 

5 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Rendicontare, nei confronti della Autorità di Gestione e dell’Autorità di Pagamento della 
Regione Lazio, l’insieme delle attività finanziate dal Dipartimento III con il ricorso al  FSE  
 
Descrizione 
Garantire un livello di spesa certificata su tutte le attività finanziate dal dipartimento con il FSE 
coerentemente alle specifiche direttive, evitando così il disimpegno delle risorse da parte della 
comunità europea nei confronti della Regione Lazio.  
 
L’attività del rendiconto che si effettua sia nei confronti dell’autorità di gestione che nei confronti 
dell’autorità di pagamento si articola : 
1) nella funzione di verifica della congruità della documentazione a supporto della richiesta di 

pagamento e dell’avvenuta realizzazione del  controllo documentale sulle certificazioni 
trimestrali; 

2) nella verifica della certificazione finale di pagamento effettuata dall’ente certificatore della 
Regione Lazio e delle eventuali controdeduzioni da parte degli enti attuatori. 

 
Risultato atteso 
1.a) effettuare la verifica sugli atti presentati relativi ad ogni singola attività formativa o non 
formativa,  finanziata dal Dipartimento attraverso il FSE  
 
1.b) effettuare la verifica sul controllo documentale sul totale dei codici inseriti nel data base 
(attualmente DBPOR2) 
 
2) verificare il 100% delle certificazioni finali presentate dalla RIA 
 
Tempi di attuazione 
1 gennaio – 31 dicembre 2010 



 93

OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Predisposizione di progetti per accedere ai finanziamenti comunitari inerenti le politiche della 
formazione professionale e del lavoro con particolare riguardo alla mobilità dei giovani in 
Europa. 
 
Descrizione 
La ricerca e l’analisi dei bandi di gara comunitari per individuare potenziali finanziamenti. La 
progettazione e la presentazione di interventi sia come promotori che come partner di progetti che 
contribuiscano all’attuazione delle politiche della formazione e/o del lavoro in linea con gli indirizzi 
dell’assessorato e con il coinvolgimento di un ampio partenariato internazionale. 

 
Risultato atteso 
Incrementare le risorse disponibili finalizzate al miglioramento delle politiche formative ed 
occupazionali attraverso il finanziamento di progetti mirati e realizzati con altre organizzazioni  
europee o extra europee divenute partner del progetto.   
 
Tempi di attuazione 
1 gennaio – 31 dicembre 2010 
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DIPARTIMENTO 
Dipartimento IV “Servizi di Tutela Ambientale”  
Responsabile: Dr Carlo Angeletti 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 
economica  Profilo Professionale Numero 

      
B1 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 1 
B3 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 2 

  B3L ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 1 
B4 CAD 1 
B5 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 4 
B5 CAD 1 
B6 AUSILIARIO SPECIALIZZATO 1 
C1 ISTRUTTORE INFORMATICO 24 
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
C2 ISTRUTTORE INFORMATICO 1 
C2 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 

C2 
TECNICO DI LABORATORIO 
MOBILE 1 

C3 GEOMETRA 1 
C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 
C3 RAGIONIERE 1 
C4 ISTRUTTORE INFORMATICO 2 

C4 
TECNICO DI LABORATORIO 
MOBILE 1 

C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 4 
C5 ISTRUTTORE AMBIENTALE 1 

C5A ISTRUTTORE AMBIENTALE 3 

C5A 
ASSISTENTE AREA 
AMMINISTRATIVA 1 

C5A DOCENTE 1 LIVELLO 1 
D1 DOCENTE 3 

D1 
FUNZIONARIO TECNICO 
AMBIENTALE 2 

D2 
FUNZIONARIO TECNICO 
AMBIENTALE 8 

D3   1 
D3 AVVOCATO 1 

D4 
FUNZIONARIO TECNICO 
AMBIENTALE 3 

D4 
FUNZIONARIO SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 4 

D5 FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI 2 
D5 FUOSA 1 
D5 FSA 1 
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D5 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVI 5 
D6 FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI 7 

D6 
FUNZIONARIO SERVIZI 
RAGIONERIA 1 

D6 FUNZIONARIO AREA TECNICA 1 

D6 
FUNZIONARIO TECNICO DI 
LABORATORIO 1 

    D6A FUOSA 2 
    D6A CHIMICO 4 

    D6A 
FUNZIONARIO TECNICO 
LAUREATO 1 

D6A BIOLOGO 2 
 DIRIGENTI    5  

TOTALE  108 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
 
Descrizione Numero 
Automobili 3 
Condizionatori 7 
Fax 9 
Fotocopiatrici 5 
GPS 6 
Macchine fotografiche 2 
Navigatori satellitari 2 
Palmari 1 
Macchine fotografiche digitali 4 
Georesistivimetro 1 
Postazione GIS 1 
Microscopio 1 
Stampanti a colori 10 
Stazioni informatiche 108 
Videoproiettore 1 
PC Portatili 5 
Plotter  1 
Laboratori Mobili 2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 

dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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DIPARTIMENTO 
Dipartimento IV - Ufficio di Supporto 
Responsabile : Dr Carlo Angeletti 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D6 BIOLOGO 1 
D5 F.S.A. 1 
C1 Istruttore Informatico 1 
B1 CAD 1 
B6 CAD 1 
B6 Addetto registrazione dati 1 
 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Fax  1 
Fotocopiatrice 1 
Postazioni informatiche complete 8 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
ENERGY MANAGER 
 
Descrizione 
Il Dipartimento IV “Servizi di Tutela Ambientale” è impegnato nella realizzazione del Piano di 
Azione Provincia di Kyoto, approvato dalla Giunta Zingaretti nel 2009, che si prefigge l’obiettivo di 
qualificare l’azione della Provincia di Roma, attraverso la sostenibilità e la qualità ambientale quali 
elementi di forza per costruire la Provincia sostenibile, in grado di rispondere ai cambiamenti ed 
alle trasformazioni in atto. 
All’interno di tale Piano, sono stati individuati i seguenti obiettivi da perseguire: 

1. incoraggiare modelli di produzione e di consumo responsabili;  
2. fermare il degrado delle risorse naturali e promuovere la gestione dello sviluppo sostenibile 

con particolare attenzione ai settori acqua, sviluppo rurale ed agricoltura multifunzionale, 
sicurezza alimentare, conservazione della biodiversità;  

3. prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti e implementare le raccolte differenziate; 
4. promuovere la diversificazione energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 
5. sostenere la gestione integrata delle risorse idriche; 
6. favorire la riduzione delle emissioni climalteranti; 
7. garantire un miglioramento della qualità della vita; 
8. favorire il trasferimento tecnologico e la creazione di professionalità; 
9. assicurare equità e partecipazione. 

 
In particolare, nell’ambito delle tematiche ambientali, il Dipartimento persegue, e perseguirà anche 
per il 2010, le seguenti priorità: 

• la lotta ai cambiamenti climatici (energie rinnovabili- efficienza energetica- qualità 
dell’aria); 

• la gestione del ciclo dei rifiuti; 
• la tutela delle risorse idriche; 
• l’amministrazione sostenibile; 

In particolare rispetto all’obiettivo strategico dell’ENERGY MANAGER  in data 15 giugno 2009 
conn  DDRU 3850/2009 del Direttore generale è stato attribuito l’incarico di Energy Manager al 
Direttore del Dipartimento IV Dr Carlo Angeletti nel rispetto delle funzioni assegnate dalla L.10/91  
che attribuisce al Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia sono, 
sinteticamente,  le seguenti: 
• individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per 

promuovere l’uso razionale dell’energia; 
• predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi 

energetici finali; 
• predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero dell’Industria; 
Per svolgere tali funzioni è fondamentale la conoscenza dei dati, dei consumi energetici, degli 
interventi di ristrutturazione effettuati ed in programma e dello stato degli edifici nella disponibilità 
dell’Ente, la dotazione di risorse umane e finanziarie per progettare interventi, la cooperazione ed il 
coordinamento con gli uffici tecnici e con la gestione patrimoniale dell’Ente. 
Le attività   da svolgere nell’anno 2010 per avviare e/o dare attuazione agli adempimenti di 
Leggesono: 

 collaborare nella predisposizione del contratto di gestione dei consumi termici (che scadrà il 
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prossimo ottobre 2010)  al fine di individuare le migliori condizioni per addivenire ai 
migliori risultati di uso razionale dell’energia e risparmio energetico da parte dell’Ente; 

 gestire una banca dati organizzata sui consumi energetici dell’ente. Tale banca dati dovrà 
contenere anche quelli inseriti nel sistema informatizzato per la pianificazione, la gestione 
ed il controllo della Global Service, nonché rilevati nel corso dell’esecuzione del contratto; 
questi dati dovranno essere consegnati, su apposito data record, dalla ATI che gestisce i 
consumi termici a seguito di richiesta dell’Energy Manager. Si tratta di informazioni di 
fondamentale importanza per programmare attività di risparmio energetico negli edifici 
provinciali e che saranno un utile strumento per chiunque sarà incaricato di gestire il 
risparmio energetico; tali informazioni dovranno costituire una banca dati necessaria alla 
realizzazione delle attività di diagnosi energetica; 

Negli anni successivi si prevedono le attività di seguito indicate:: 
 predisporre un programma di certificazione energetica degli edifici provinciali; infatti il 

comma 4 dell’art. 5 delle norme di attuazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria 
della Regione Lazio adottato con delibera G.R. 23.06.08 ed attualmente in fase di VAS 
stabilisce che gli enti pubblici dovranno effettuare la certificazione energetica di cui al 
D.Lgls. 192/2005 e successive modificazioni, degli edifici di proprietà o in locazione entro il 
31.12.2009. Dopo tale data gli Enti pubblici, nei capitolati d’appalto di fornitura di calore, 
dovranno dichiarare la classe energetica dell’edificio o degli edifici e, qualora l’appalto 
riguardi edifici con classificazione uguale o inferiore a D, prevedere l’obbligo, da parte del 
contraente, di interventi di risparmio energetico, mediante azioni sull’impianto o 
sull’involucro edilizio, tali che alla fine del periodo contrattuale l’edificio abbia conseguito 
almeno una classe energetica superiore. Dell’avvenuto conseguimento il contraente dovrà 
rilasciare certificazione energetica; ed inoltre il Decreto legislativo 115 del 30 maggio 2008 
“attuazione della direttiva 2006/32/CE ….”al capo IV – art. 12 stabilisce una serie di 
obblighi di efficienza energetica nel settore pubblico tra cui: la certificazione energetica 
degli edifici pubblici o ad uso pubblico nel caso in cui la metratura utile totale superi i 1000 
metri quadrati e l’affissione dell’attestato di certificazione in un luogo facilmente accessibile 
al pubblico; le diagnosi energetiche in caso di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno 
il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio, ecc.  

 individuare, sulla base delle risultanze delle diagnosi energetiche e del piano triennale delle 
opere dell’Ente, le azioni, gli interventi, le procedure e  quanto altro necessario per 
promuovere l’uso razionale dell’energia nel patrimonio di proprietà; 

 tutti i capitolati per la costruzione di nuovi edifici, di ristrutturazione e/o manutenzione 
straordinaria  dei quelli esistenti dovranno essere visionati e valutati dall’ufficio del 
Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia per verificarne la 
rispondenza ai requisiti delle norme in tema di risparmio energetico. A tal fine si allega al 
presente provvedimento per farne parte integrante, la nota descrittiva degli obblighi di legge 
in caso di costruzione o ristrutturazione di edifici; a partire dall’anno 2010 tutti gli interventi 
previsti nel piano triennale delle opere dovranno rispondere ai requisiti innanzi indicati; 

 promuovere e sostenere la divulgazione delle attività di promozione del risparmio energetico 
e della diffusione delle fonti rinnovabili nel territorio provinciale (anche utilizzando lo 
“Sportello Energia” già disponibile e suscettibile di ulteriori implementazioni) con 
particolare riferimento agli enti locali territoriali nei quali incoraggiare l’istituzione della 
figura del responsabile dell’uso e conservazione dell’energia e l’adesione al Patto dei 
Sindaci; 

 attuare le azioni necessarie previste dal Protocollo di Intesa con la Clinton Climate Iniziative 
(CCI), a partire dall’audit energetico di tre edifici nella provincia di Roma 
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Risultato atteso 
Individuazione dei criteri ambientali da inserire nel contratto di gestione dei consumi termici del 
patrimonio immobiliare ed in gestione dell’Ente. 
Organizzare una banca dati dei consumi energetici dell’ente, finalizzata alla classificazione ed alla 
certificazione energetica degli immobili. 
 
Tempi di attuazione 
Da 01.01.2010 a 31.12.2010 
 
Indicatore/i 

Descrizione 
dell’indicatore 

Formula 
dell’indicatore 

Valore iniziale 
(indicare a quale 

data) 

Valore previsto 
(risultato da 
raggiungere) 

indicazione dei criteri 
ambientali da inserire 
nel contratto di gestione 
dei consumi termici del 
patrimonio immobiliare 
ed in gestione dell’Ente 

SI/NO NO SI 

organizzare una banca 
dati dei consumi 
energetici dell’ente, 
finalizzata alla 
classificazione ed alla 
certificazione 
energetica degli 
immobili 

SI/NO NO SI 
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SERVIZIO 
Servizio 1 “Gestione dei rifiuti” 
Responsabile ing. Claudio Vesselli  

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B3 Addetto registrazione dati 1  

B5 Addetto registrazione dati 1  
C1 Istruttore informatico 2 
C1 Istruttore servizi impiego 1 
C3 Geometra 1  
C5 Istruttore amministrativo  1 
C5 Istruttore ambientale 1 part-time 

50% 
C5 Istruttore ambientale 1 
D1 Funzionario servizi amministrativi  1 
D6 Geologo 1 
D6 Funzionario servizi tecnici 1 
D6 Chimico 1 
D6 Biologo 1 
D6 Funzionario servizi amm.vi 1 mandato 

politico  
 DIRIGENTE  1 
 TOTALE 16 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
PC 22 
Fotocopiatrici 2 
FAX 2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Raccolta differenziata  
 
Descrizione 
Gestione Rifiuti 
La Provincia, in coerenza con le migliori esperienze europee, basate sulla gerarchia delle “quattro 
erre” :riduzione, riuso, riciclaggio e recupero, ha individuato  una serie di attività da condurre nel 
triennio: passaggio della raccolta differenziata da stradale a “porta a porta” con l’obiettivo di 
interessare il 90 % dei comuni (escluso Roma) entro la fine della legislatura. Realizzazione sul 
territorio di strutture logistiche di supporto alla RD quali impianti di compostaggio  ed ecocentri a 
servizio delle comunità locali. Redazione di un nuovo “Piano dei rifiuti” che incentivi la riduzione 
di materia, la RD e favorisca lo sviluppo di tutta l’economia dei riuso e del riciclaggio. Accordi con 
la grande distribuzione di prodotti sfusi o alla spina e passaggio all’utilizzo di shoppers 
biodegradabili. Accordi con le grandi utenze finalizzati al miglioramento dei sistemi interni di RD e 
alla riduzione dell’utilizzo degli imballaggi. Individuazione di distretti logistici ambientali per i 
quali è possibile una pianificazione atta a ridurre le quantità di rifiuti prodotti attraverso politiche 
ecosostenibili, scambi di materiali, riciclaggio. Creazione di una rete provinciale per gli 
imprenditori dell’eccellenza ecologica ai quali fornire  visibilità con strumenti adeguati, 
determinando una considerevole riduzione dell’impatto ambientale connesso alle loro attività.  

Nel corso dell’anno sono state trasferite dalla Regione risorse per il triennio 2009-2012 pari 
complessivamente ad € 15.495.446 in parte corrente e ad € 5.665.148,76 in parte capitale. 
Attraverso tali risorse saranno finanziati interventi di raccolta domiciliare nei comuni e di 
realizzazione di punti di raccolta comunali. La realizzazione completa di tale programma richiederà, 
oltre a risorse provinciali e regionali, l’erogazione, da parte della Regione, dei fondi FAS necessari 
alla realizzazione di ulteriori centri di raccolta comunali. Tutte le iniziative, di supporto finanziario 
,tecnico, di informazione ambientale saranno tese all’attuazione degli obiettivi indicati.  

Si evidenzia inoltre il ruolo importante che possono svolgere  le iniziative quali convegni, 
pubblicazioni e più in generale le attività dell’Osservatorio provinciale dei Rifiuti OPR 

 
Risultato atteso 
Riduzione dei rifiuti in discarica nel rispetto delle direttive comunitarie e delle norme di settore. 
 
Tempi di attuazione 
Da 1 GENNAIO 2010. al 31 DICEMBRE 2010 
 
Indicatori 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
1 Stipula di convenzioni per l’avvio del sistema di 

raccolta domiciliare nei comuni per un numero 
di abitanti pari almeno a 200.000.  
. 

n. di abitanti 
rientranti nelle 
convenzioni  
stipulate  

≥ 200.000 

2 Introduzione operativa nei comuni del servizio 
di raccolta domiciliare per una ulteriore aliquota 
di abitanti uguale o superiore a 100.000.  n. abitanti serviti da 

raccolta domiciliare 

n. di abitanti 
serviti da raccolta 
domiciliare ≥ 
100.000 
  



 103

3 Mantenimento della raccolta differenziata 
stradale nei comuni nei quali non verrà 
introdotta la raccolta domiciliare. 

(% RD 2010 /% 
RD 2009)x 100  Mantenimento  

4 Percentuale del 50 % di raccolta differenziata 
nei comuni nei quali è stata avviata la RD porta 
a porta 

RD/RU x 100 > 50 % 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Bonifica dei siti inquinati   
 
Descrizione 
L’ufficio svolge una attività di tipo tecnico-amministrativo consistente nel rilascio di pareri sui 
progetti presentati ai Comuni dal soggetto che ha causato l’inquinamento o che ha il dovere di 
intervenire( Enti pubblici o privati) e nel rilascio finale di certificazione di avvenuta bonifica.  
A seguito del D.lgs 152 del 3/4/2006 l’intera procedura, fino alla certificazione finale, avviene 
attraverso fasi intermedie di approvazione e realizzazione del piano di caratterizzazione del progetto 
definitivo di bonifica. Una volta realizzato il progetto di bonifica approvato ed effettuati i riscontri 
necessari e le verifiche a campione sullo stato di qualità della matrice ambientale, viene rilasciata 
dall’ufficio la certificazione di avvenuta bonifica. L’intera fase, fino all’ultimazione dell’intervento,  
può richiedere tempi tecnici anche superiori a cinque anni (bonifica con misure di sicurezza). 
L’ufficio partecipa alle conferenze di servizio indette dai Comuni per l’approvazione dei progetti di 
bonifica dei  siti inquinati esprimendo parere di competenza.  

 
Risultato atteso 
Bonifica dei siti inquinati. 
 
Tempi di attuazione 
Da 1/1/2010 al 31/12/2010 



 105

OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Rilascio di autorizzazioni alle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani non 
pericolosi  
 
Descrizione 
Rilascio autorizzazioni alla realizzazione e messa in esercizio di impianti che trattano rifiuti speciali 
non pericolosi. L’attività, di competenza regionale, è stata delegata alle Province con legge 
regionale 27/1998 e divenuta operativa nell’anno 2008.  

 
Risultato atteso 
Controllo preventivo della messa in esercizio di impianti che effettuano recupero di rifiuti non 
pericolosi mediante il rilascio delle autorizzazioni richieste.  
 
Tempi di attuazione 
Da 1/1/2010 al 31/12/2010 
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SERVIZIO 
Servizio 2 “Tutela delle acque, suolo e risorse idriche” 
Responsabile: dott.ssa Paola Camuccio 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE  
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B3 Collaboratore Amministrativo Dattilografo 1 
B4 Addetto alla Registrazione Dati 1 
C1 Istruttore informatico 4 
C1 Istruttore Amministrativo 2 
C5 Istruttore Ambientale 2 
C5 Ragioniere 1 
D1 Funzionario Servizi Amministrativi 2 
D1 Funzionario Tecnico Ambientale 1 
D4 Funzionario Tecnico Ambientale 1 
D4 Geologo 1 
D5 Funzionario Servizi Amministrativi 2 
D6 Funzionario Area Tecnica 1 
D6 Funzionario Tecnico Laureato 1 
D6 Funzionario Servizi Tecnici 4 
D6 Geologo 1 
D6 Chimico 1 
 Dirigente 1 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Automobili 1 
Condizionatori 5 
Fax 1 
Fotocopiatrici 1 
GPS 2 
Macchine fotografiche 1 
Macchine fotografiche digitali 4 
Georesistivimetro 1 
Postazione GIS 1 
Microscopio 1 
Stampanti a colori 3 
Stazioni informatiche 26 
Videoproiettore 1 
Portatili 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Riqualificazione fluviale. 
 
Descrizione 
Nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili si provvederà alla sensibilizzazione ed alla 
formazione al nuovo approccio della Riqualificazione Fluviale per chi opera nell’ambito della 
pulizia, recupero e risanamento di elementi del reticolo idrografico minore valorizzando, nelle 
istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ai fini idraulici, e nel corpus delle autorizzazioni 
medesime, elementi di ingegneria naturalistica, processi partecipativi e quant’altro possa garantire 
un minore impatto ambientale e sociale delle opere sui fossi. 
    Finanziamento del Servizio Pubblico di Manutenzione dei fossi (L.R. 14/99), mediante la verifica 
degli accordi esistenti per la manutenzione pubblica dei corsi d’acqua del territorio provinciale 
rispetto ad un Piano pluriennale di intervento della Regione Lazio. 
La normativa, in particolare la L.R. 53/98 prevede sopralluoghi sui corsi d’acqua del territorio 
provinciale. I sopralluoghi sono direttamente correlati all’approvazione di progetti di risanamento, 
al rilascio di autorizzazioni a fini idraulici ed infine, alle segnalazione di cittadini ed enti convolti 
nel rispetto della manutenzione dei corsi d’acqua. 
Promozione delle tecniche di risanamento a basso impatto ambientale (riqualificazione fluviale, 
ingegneria naturalistica, fitodepurazione) con un corso per tecnici della Provincia e dei Consorzi di 
Bonifica e con la partecipazione ad un progetto di creazione di una zona umida a Ostia anche 
finalizzato al trattamento terziario dello scarico proveniente dal depuratore ACEA di acque reflue 
urbane. 
Partecipazione al Sistema Internazionale Living Lakes per la valorizzazione e la tutela dei laghi di 
Bracciano e Nemi. 
Promozione delle attività propedeutiche alla redazione di un accordo con la Provincia di Viterbo ed 
i numerosi enti aventi competenza in materia di acque per la sottoscrizione di un contratto per il 
fiume Mignone. 

 
Risultato atteso 
L’incremento dell’uso dell’ingegneria naturalistica nella realizzazione delle opere sui fossi. 
Promozione delle tecniche di risanamento a basso impatto ambientale quali riqualificazione 
fluviale, fitodepurazione. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010    al  31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
1 Autorizzazioni ai fini idraulici che prescrivano 

elementi di ingegneria naturalistica o altri 
elementi a garanzia di  un minore impatto 
ambientale delle opere realizzate sui fossi sul 
totale delle autorizzazioni ai fini idraulici 
rilasciate. 

N° di 
autorizzazioni 
rilasciate con 
prescrizioni/ n° di 
autorizzazioni 
rilasciate *100 

25 

2 Realizzazione di un corso per tecnici della 
Provincia e dei Consorzi  di Bonifica sulla 

 SI 
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promozione delle tecniche di risanamento a 
basso impatto ambientale. 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Regolamentazione dei procedimenti amministrativi. 
 
Descrizione 
Predisposizione di un regolamento per ciascun tipo di procedimento amministrativo di competenza 
del Servizio al fine di uniformare e formalizzare le direttive da seguire nei diversi iter istruttori. 

 
Risultato atteso 
Regolamentare ciascun tipo di procedimento amministrativo di competenza del Servizio. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010  al  31/12/2010 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Riduzione degli arretrati  
 
Descrizione 
Riduzione delle pratiche arretrate di autorizzazione. 
Riduzione dei residui passivi esistenti con il completo utilizzo del budget di cassa a disposizione del 
Servizio. 

 
Risultato atteso 
Ridurre l’arretrato relativo alle istanze di autorizzazione di competenza del Servizio. 
Ridurre i residui passivi esistenti al 31/12/2009 attraverso la liquidazione delle competenze agli enti 
beneficiari, procedendo all’eventuale accertamento delle economie. 

 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010  al  31/12/2010 
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SERVIZIO 
Servizio 3: Tutela aria ed energia  
Responsabile Arch. Salvatore Nicoletti 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D6 CHIMICO 1 
D6 FUNZIONARIO COORD. LABORATORI MOB. 1 
D6 F. U.O.S.A. 1 
D4 FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTE 21 
D3 FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTE 22 
D1 Comandati dal Min. Pubblica Istruzione 23 
C5 TECNICO LABORATORIO MOBILE 1 
C3 TECNICO LABORATORIO MOBILE 1 
C4 ISTRUTTORE INFORMATICO 1 
C1 ISTRUTTORE INFORMATICO 84 
C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 25 
B5 ADDETTO REG. DATI – COLL. PROFESSIONALE 16 
B3 C.A.D 1 
Totale  25 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
LABORATORI MOBILI 2 
PERSONAL COMPUTER  24 
FOTOCOPIATRICE  1 
MACCHINE DI SERVIZIO 1 
FAX 1 

                                                 
1 Di cui n. 1 in maternità 
2 Di cui n. 1 in comando presso altro ente per due anni. 
3 Comandati das Min. Pubbl. Istruz. fino al 31 Agosto 2010. 
4 Di cui n 1 in aspettativa permanente per mandato sindacale. 
5 Di cui n. 1 in part time. 
6 Istruttore amministrativo dal 01-01-2010. 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Progetto di dotazione di impianti fotovoltaici su 301 edifici scolastici provinciali in project 
financing. Importo € 24.030.000,00. 
 
Descrizione 
Attraverso gli strumenti del project financing e del conto energia, si doteranno di impianti 
fotovoltaici gli edifici scolastici provinciali con conseguente risparmio economico per 
l’A.P. derivante da finanza privata ed abbattimento della quota parte sul costo utenze. 
Il progetto si articolerà, nel corso del 2010, secondo le seguenti fasi: 

1) Espletamento di gara per l’individuazione del promotore con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (istituzione di apposita commissione tecnica); 

2) Espletamento e coordinamento delle procedure per la definizione del progetto-
promotore nelle sue fasi definitiva ed esecutiva ai fini della stipula della 
convenzione e conseguente stipula del contratto; 

3) Avvio della fase esecutiva dei lavori con inizio coordinato (organigramma 
operativo degli interventi sul territorio) e contemporaneo impulso all’espletamento 
della pratica GSE (ottenimento della tariffa incentivante); 

4) Immediata diffusione degli interventi appena realizzati nelle scolaresche di 
pertinenza; 

5) Realizzazione del 50 % degli impianti previsti e progettati 
 

Risultato atteso 
Dotazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici provinciali e risparmio 
economico per l’A.P. derivante da finanza privata ed abbattimento della quota parte sul 
costo utenze. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01-01-2010 al 31-12-2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
1 Individuazione ed ottenimento dei progetti 

esecutivi previsti dalla normativa: entro Aprile 
2010 

SI/NO Sì 

2 Stipula contratto ed avvio lavori: entro Maggio 
2010 

SI/NO Sì 

3 Realizzazione del 50% degli impianti entro il 
31 dicembre 2010. 

SI/NO Sì 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione  
Miglioramento dell’attività autorizzativa in materia di risparmio energetico e monitoraggio 
dell’inquinamento atmosferico ed acustico. 
 
Descrizione 
La Comunità europea si è posta l’obiettivo di raggiungere il 20% di produzione di energia da fonti 
rinnovabili entro il 2020 e di ridurre, entro la stessa data, del 20% i consumi energetici. 
La Provincia si impegna a rispondere in tempi ancora più rapidi e, soprattutto, con procedure certe e 
condivise alle sempre più pressanti e numerose richieste di autorizzazioni di impianti FER e di 
conseguenti autorizzazioni per impianti elettrici necessari alla distribuzione dell’energia prodotta. 
Il Servizio, competente al rilascio delle autorizzazioni in materia di energia, si è attivato anche per 
la predisposizione on-line, sul nuovo sito della Provincia di Roma, dei modelli relativi ai diversi tipi 
di procedimenti autorizzativi. Sempre al fine di agevolare la comprensione da parte dei cittadini 
delle complessa materia, è in fase di implementazione lo “Sportello provinciale energie rinnovabili 
e risparmio energetico” consistente in un sito web dedicato al tema “energia” e finalizzato a guidare 
le scelte non solo dei cittadini, ma anche delle amministrazioni pubbliche, imprese private e 
professionisti che operano in ciascun territorio provinciale, verso la produzione di di energia con 
modalità compatibili con l’ambiente e verso un consumo energetico più consapevole ed efficiente. 
Si proseguirà, inoltre, con l’attività dell’analisi atmosferica di alcuni comuni della Provincia di  
Roma mediante i due laboratori mobili. 
 
Risultato atteso 
L’obiettivo generale consiste nell’incentivare, nel rispetto del paesaggio del territorio della salute 
dei cittadini e della tutela dell’ambiente, la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il 
risanamento del territorio. 
Gli obiettivi specifici sono: conoscere, tramite attività di monitoraggio, le situazioni critiche di 
inquinamento al fine di individuare misure specifiche di riduzione dello stesso ed incentivare la 
promozione della produzione di energie da fonti rinnovabili anche tramite interventi diretti sul 
patrimonio di proprietà. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01-01-2010 al 31-12-2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione  
Incremento dell’efficienza dell’ufficio autorizzazioni emissioni in atmosfera 
 
Descrizione 
Tra le competenze istituzionali più rilevanti del Servizio rientrano i procedimenti relativi al rilascio 
delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera quale controllo preventivo sull’inquinamento 
atmosferico. Detta materia negli anni si è progressivamente accresciuta  sia in termini di ampiezza 
sia in termini di sempre più stringenti parametri tecnico-scientifici. 
Tra i vari interventi del legislatore sono da segnalare il d.lgs. 59/05, in tema di Autorizzazione 
Integrata Ambientale, ed il d.lgs. 152/06 che riordina in toto la materia delle autorizzazioni alle 
emissioni in atmosfera. 
Tali innovazioni hanno creato difficoltà di natura endoprocedimentale. L’obiettivo è quello di 
migliorare l’attività istruttoria relativa a specifiche categorie di impianti individuate in relazione alle 
pratiche previste dall’art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006 (c.d. attività in deroga), nonché le 
attività di istruttoria relativa alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera previste dall’art. 269 del 
d.lgs. 152/2006 (che prevedono un procedimento ad hoc). 
 
Risultato atteso 
Tenuto conto di quanto descritto, l’obiettivo di miglioramento si individua nella chiusura 
dell’istruttoria nei 45 gg. successivi alla presentazione delle istanze per quanto riguarda le istanze di 
cui all’art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, e nel numero di conferenze dei servizi indette in 
relazione ai procedimenti di cui all’art. 269 del d.lgs. 152/2006. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01-01-2010 al 31-12-2010 
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SERVIZIO 
Servizio : 4 Controlli e Sanzioni 
Responsabile Dott.ssa Maria Zagari 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B5 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 1 
C1 ISTRUTTORA INFORMATICO 4 
C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 
C4 ISTRUTTORE INFORMATICO 2 
C5 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI 3 
D3 FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTE 2 
D4 FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTE 1 
D5 FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTE 1 
D5 AVVOCATO 1 
D6 FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTE 1 
D6 CHIMICO 1 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Postazioni informatiche  28 
Fax 3 
Localizzatori satellitari 2 
Computer portatili 2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Verifiche sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 
40000 abitanti 
 
Descrizione 

La normativa vigente (L. 10/91, DPR 412/93, D.Lgs. 192/05) prevede che i comuni con 
popolazione superiore a 40.000 abitanti e le province, per la restante parte del territorio, effettuino 
con cadenza almeno biennale, anche avvalendosi di organismi esterni con specifica competenza 
tecnica, i controlli e le verifiche sull'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione 
degli impianti termici, con onere a carico degli utenti. 

 La Regione Lazio, nelle linee guida emanate con DGR n. 13/2005, prevede la possibilità di 
considerare effettuate le verifiche degli impianti termici domestici (potenza < a 35 Kw) i cui 
responsabili abbiano autodichiarato, con la periodicità prevista dalle norme, l’avvenuta 
manutenzione e controllo del rendimento energetico dell’impianto mediante trasmissione all’ente 
competente del rapporto di controllo tecnico (mod. G) rilasciato da un manutentore abilitato ai sensi 
della L. 46/1990 e la prova del pagamento di una quota (bollino vede) a titolo di contributo per 
l’attività di verifica. I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati almeno con le 
seguenti scadenze temporali: 
o Ogni 4 anni per gli impianti dotati di generatore di calore di potenza inferiore a 35 Kw installato 

da meno di 8 anni; 
o Ogni 2 anni per gli impianti dotati di generatore di calore di potenza inferiore a 35 Kw installato 

da più di 8 anni e per gli impianti dotati di caldaia ad acqua calda “a focolare aperto” installata 
all’interno di locali abitati; 

o Ogni anno per gli impianti dotati di generatore di calore di potenza superiore a 35 Kw. 
La Provincia effettua fin dal 2005, tramite un soggetto esterno qualificato individuato mediante 

gara pubblica, le verifiche presso gli impianti presenti nel territorio di competenza ai fini del 
riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità dei rapporti di controllo tecnico 
trasmessi, su almeno il 5% degli impianti autodichiarati e su quelli per i quali non sia pervenuto 
alcun rapporto di controllo tecnico e i cui dati sono assunti dalle ditte fornitrici di combustibile, 
ponendo attenzione ai casi in cui si evidenziano situazioni di non conformità alle norme vigenti e 
dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità. 
Tale attività è finalizzata al perseguimento di obiettivi di tutela ambientale e di salute pubblica 
attraverso la diminuzione dei consumi e dei  costi di esercizio che si ottengono con una periodica 
manutenzione degli impianti, con conseguente riduzione della produzione di inquinanti atmosferici 
e dei rischi di incidenti legati a malfunzionamenti dell’impianto.  

Per incentivare l’autocertificazione degli impianti termici domestici, la Provincia effettua 
periodiche campagne informative alla popolazione ed ha istituito un Albo di manutentori che, dopo 
la frequenza di corsi di aggiornamento gratuiti, aderiscono ad un protocollo d’intesa che prevede 
l’applicazione di un contratto-tipo standard a tariffe concordate e l’onere di effettuare, per conto 
dell’utente responsabile dell’impianto, il bollino verde e l’autocertificazione. La Provincia concede, 
inoltre, contributi per la sostituzione di caldaie obsolete con altre ad elevato rendimento attraverso 
l’emanazione di appositi bandi pubblici. 

Nel 2010 si svolgerà la gara pubblica per l’individuazione del nuovo soggetto esterno a cui 
affidare il servizio di verifiche nel prossimo biennio. 

Sarà implementato e aggiornato l’Albo Provinciale dei Manutentori ed a tal fine è in corso di 
svolgimento un  corso di  aggiornamento. 
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Sarà aggiornato il catasto degli impianti termici del territorio di competenza attraverso 
l’acquisizione di dati da enti o  ditte detentrici di informazioni (Ditte distributrici di combustibile, 
ISPESL, Corpo dei VV.V.F., Comuni).  
 
Risultato atteso 
Mantenimento del numero di impianti termici verificati nel territorio di competenza;  

 
Tempi di attuazione 
Dal  01.01.2010  al  31.12.2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
1 Mantenimento del numero di impianti termici 

verificati 
Numero degli 
impianti verificati 
nel 2009 

Superiore o uguale 
a 13000 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Controllo sul territorio 
 
Descrizione 
Controlli sul territorio per l’accertamento del rispetto delle normative in materia di tutela 
dell’ambiente dall’inquinamento, al fine di ridurre gli illeciti;  
controlli relativi agli impianti che recuperano rifiuti in regime di procedure semplificate, ai sensi 
dell’art. 33 del D. Lgs 22/97 e art. 216 D. Lgs 152/2006; 
controlli su richiesta dell’autorità giudiziaria in collaborazione con la Regione Lazio, i Comuni, i 
Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, la Polizia Provinciale e con tutti gli altri organismi con 
funzione di rilevazione di illeciti in materia ambientale. 
Nel 2010 si prevede di poter effettuare 90 controlli sul territorio di competenza. 

 
Risultato atteso 
Effettuazione di 90 controlli sul territorio di competenza. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Definizione dei procedimenti amministrativi e applicazione delle sanzioni amministrative 
 
Descrizione 
Attività istruttoria delle pratiche per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi  alle 
annualità pregresse con particolare riguardo per l’anno 2006; attività istruttoria delle pratiche 
relative all’anno 2010; 

 
Risultato atteso 
Conclusione di almeno il 20% (pari a 254 pratiche) delle 1268 pratiche, relative al quinquennio 
2006- 2009, esistenti alla data 31/12/2009. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
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SERVIZIO 
Servizio 5: “Promozione della Qualità Ambientale e Sviluppo Sostenibile” 
Responsabile: Dr Carlo Angeletti 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D6 F.U.O.S.A 1 
D6 Funzionario di Ragioneria 1 
D1 Funzionario Tecnico Ambiente 1 
D4 Funzionario Tecnico Ambiente 1 
D3 Funzionario Tecnico Ambiente 1 
C1 Istruttore Amministrativo 1 
B4 C.A.D. 1 
B3 Addetto Registrazione Dati 1 
 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Fax  1 
Fotocopiatrice 1 
Stampante Multifunzione 1 
Postazioni informatiche complete 8 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Piano Azione Provincia Kyoto 
 
Descrizione 
Il Dipartimento IV “Servizi di Tutela Ambientale” è impegnato nella realizzazione del Piano di 
Azione Provincia di Kyoto, approvato dalla Giunta Zingaretti nel 2009, che si prefigge l’obiettivo di 
qualificare l’azione della Provincia di Roma, attraverso la sostenibilità e la qualità ambientale quali 
elementi di forza per costruire la Provincia sostenibile, in grado di rispondere ai cambiamenti ed 
alle trasformazioni in atto. 
All’interno di tale Piano, sono stati individuati i seguenti obiettivi da perseguire: 

10. incoraggiare modelli di produzione e di consumo responsabili;  
11. fermare il degrado delle risorse naturali e promuovere la gestione dello sviluppo sostenibile 

con particolare attenzione ai settori acqua, sviluppo rurale ed agricoltura multifunzionale, 
sicurezza alimentare, conservazione della biodiversità;  

12. prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti e implementare le raccolte differenziate; 
13. promuovere la diversificazione energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 
14. sostenere la gestione integrata delle risorse idriche; 
15. favorire la riduzione delle emissioni climalteranti; 
16. garantire un miglioramento della qualità della vita; 
17. favorire il trasferimento tecnologico e la creazione di professionalità; 
18. assicurare equità e partecipazione. 

In particolare, nell’ambito delle tematiche ambientali, il servizio promozione della Qualità 
am,biennale e Sviluppo sostenibile  supporterà  gli obiettivi precedentemente individuati 
trasversalmente al dipartimento e all’intera amministrazione provinciale, nonché sul territorio 
comunale, e perseguirà anche per il 2010, le seguenti priorità: 

• la lotta ai cambiamenti climatici (energie rinnovabili- efficienza energetica- qualità 
dell’aria); 

• la gestione del ciclo dei rifiuti; 
• l’amministrazione sostenibile; 

Particolare attenzione sarà data all’implementazione del Piano d’Azione GPP Provinciale – 
Acquisti Verdi con specifiche misure volte all’inserimento di criteri verdi per gli acquisti nel 
settore energetico, anche in attuazione delle funzioni dell’Energy Manager individuato nella figura 
del Direttore del Dipartimento IV, nonché a tutte quelle azioni previste nel Patto dei Sindaci e al 
progetto Eco2regioit, e tutti quei nuovi progetti volti alle sette sfide di cui al provincia di Kyoto. 

 
 

Risultato atteso 
Redazione delle Linee guida per gli acquisti verdi energetici. 
Rispetto delle percentuali di acquisto previste dal Piano d’Azione Gpp per Beni e Servizi per i 
bandi di nuova redazione da parte dei Servizi Provveditorato e Acquisti scolastici in atti al servizio 
di cui alla delibera di giunta provinciale n. 269/15 del 6 maggio 2009. 
 
Tempi di attuazione 
Da 01.01.2010 a 31.12.2010 
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Indicatore/i 
Descrizione dell’indicatore Formula 

dell’indicatore 
Valore iniziale 

(indicare a 
quale data) 

Valore previsto 
(risultato da 
raggiungere) 

Rispetto delle percentuali di acquisto 
previste dal Piano d’Azione Gpp per 
Beni e Servizi per i bandi di nuova 
redazione da parte dei Servizi 
Provveditorato(orlandi) e Acquisti 
scolastici(anemone). 

SI/NO NO SI 

Redazione delle Linee guida per gli 
acquisti verdi energetici. 

SI/NO NO SI 
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OBIETTIVO 
 
Promozione della qualità ambientale 
 
Descrizione 
Attività promozionale nelle materie di competenza secondo gli indirizzi dell’organo politico; 
Attività di acquisizione, raccolta ed elaborazione dei dati, di studio e ricerca in materia ambientale
(tutela delle acque e del suolo, prevenzione dell’inquinamento atmosferico, sviluppo del risparmio
energetico e delle fonti di energia rinnovabile, rifiuti, bonifica ambientale); 
elaborazione di programmi di azione, proposte di strategie innovative in grado di migliorare la
qualità ambientale del territorio provinciale; 
attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulle problematiche ambientali volta a
favorire comportamenti, anche individuali, caratterizzati da elevata responsabilità ambientale; 
diffusione dei dati, realizzazione di rapporti periodici relativi alla attività svolta o in itinere, di
rapporti preparatori di eventi  significativi, su  tematiche generali o specifiche in materia ambientale,
di pubblicazione documentale; attività di collaborazione con università, istituti scientifici,
associazioni ambientaliste, altro; creazione di un centro di documentazione ambientale; 
 
Risultato atteso 
Coordinamento e realizzazione di campagne di sensibilizzazione per i cittadini, i tecnici del settore, 
le imprese ecc. ad una cultura rivolta  alla sostenibilità ambientale, al risparmio idrico ed energetico, 
al rispetto dell’ambiente.  
Realizzazione di testi, elaborati e pubblicazioni di interesse ambientale anche a supporto delle 
iniziative succitate.  
Attività di acquisizione, raccolta ed elaborazione dei dati, di studio e ricerca in materia ambientale. 
Produzione e raccolta reporting ambientale relativamente a particolari aree del territorio provinciale 
Attività di collaborazione con università, istituti scientifici, associazioni ambientaliste al fine di
elaborare proposte strategiche innovative in grado di migliorare la qualità della vita. 
Partecipazione al processo di Agenda 21; promozione progetti europei;  reperimento fondi 
comunitari e regionali, coordinamento attività di interesse dipartimentale. 
 
Tempi di attuazione 
Da 1.1.10 a 31.12.2010 
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OBIETTIVO 
 
Sostenibilità Ambientale 
 
Descrizione 
Realizzazione iniziative volte alla sostenibilità ambientale, ivi compreso l’avvio di alcuni  progetti di
sostenibilità ambientale già presentati o da presentare per l’approvazione presso la Comunità
Europea nell’ambito del programma LIFE+: tra di essi è di particolare importanza il progetto
denominato Strumenti di finanziamento per la riduzione della CO2 a livello locale ZERO CARBON
PROTOCOLS che vede la provincia in qualità di partner. Proseguiranno le attività previste dal
protocollo d’intesa con l’associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI) e il Corpo
Nazionale Giovani Esploratori Italiani (CNGEI) e quelle relative all’Accordo di Partenariato con la
Fondazione Sviluppo Sostenibile per la redazione e realizzazione del programma sulla produzione e
prevenzione dei rifiuti. 
Contributi volti ai Comuni della provincia di Roma e agli  Enti per la realizzazione dei processi di 
Agenda 21 Locale, per le  iniziative di sostenibilità ambientale in materia di risparmio energetico, 
fonti rinnovabili, rifiuti, nonché  risorse idriche. Al fine di dare piena attuazione ai processi di 
Agenda 21 Locale partecipa, data la trasversalità delle competenze, anche allo Sportello Energia, e 
al Patto dei Sindaci. 
Implementazione della rete dei Sindaci  per l’avvio del Patto dei Sindaci volto alla realizzazione 
delle azioni della Covenants of  Mayors. 
 
Risultato atteso 
Realizzazione di processi volti alla sostenibilità ambientale. 
Adesione dei Comuni  vincitori del Bando Energia del Patto dei Sindaci. 
 
Tempi di attuazione 
Da 1.1.10 a 31.12.2010 
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DIPARTIMENTO 
Dipartimento V “Risorse Agricole e Ambientali” 
Responsabile Dott. VINCENZO CARRINO 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D6 FUOSA 1 
D6 Naturalista 2 
D6 Sociologo 1 
D6 FST 4 
D6 FSA 4 
D6 Architetto 1 
D6 Bibliotecario 1 
D6 Chimico 1 
D6 Agronomo 1 
D6 Biologo 7 
D6 Veterinario 1 
D6 Geologo 3 
D6 Funzionario tecnico ambiente 1 
D5 Funzionario Servizi Amministrativi 1 
D5 FSR 1 
D5 Bibliotecario Spec. Serv. Territoriali 2 
D4 Funzionario Tecnico Ambiente 5 
D4 Geologo 1 
D3 FUOST 1 
D3 Funzionario Tecnico Ambiente 3 
D1 F.S.A. 5 
D1 F.S.T. 1 
C5 Istruttore Amministrativo 6 
C5  Geometra 3 
C5 Capo operaio specializzato 1 
C4 Geometra 2 
C3 Istruttore Amministrativo 3 
C3 Ragioniere 1 
C2 Istruttore Amministrativo 1 
C1 Istruttore Informatico 16 
C1 Ragioniere 1 
C1  Istruttore Amministrativo 3 
B7 OSA 3 
B7 Addetto registrazione dati 1 
B7 CAD 1 
B6 CAD 1 
B6 OSA 23 
B6 Addetto Servizi Anticamera 1 
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B6 Cantoniere 1 
B6 Operatore faunistico 1 
B5 OSA 2 
B5 Addetto alla Registrazione Dati 2 
B5 Operatore Specializzato Strade 1 
B5 Assistente Tecnico 1 
B4 Addetto alla Registrazione Dati 1 
B3 Operatore Specializzato Ambiente 1 
B3 CAD 2 
Dirigente Amministrativo ad interim 1 
Dirigente  Area Lavori Pubblici (architetto) 1 
Dirigente  Area Ambiente (geologo) 1 
Dirigente Area Amministrativa 1 
Totale  131 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 

Attrezzatura fissa laboratorio Varia 
Automezzi/Fuoristrada 17 

Carrelli da traino/portabarca 6 
Datalogger con trasduttore a pressione  1 

Decespugliatori 8 
Fax 12 

Fotocamere 8 
Fotocopiatrici  9 

Freatimetro 1 
Palmari GPS 15 

Microscopio  4 
Motoseghe  11 

Mulinello inclinometrico 1 
PC 102 

PC portatili 4 
Plotter 5 

Scanner 20 
Stampanti   109 

Stareomicroscopio da ricerca 1 
Strumenti di misurazione topografica vari 

Sonda inclinometrica 1 
Tagliasiepe 1 

Trivella 1 
TOTALE 338 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 
dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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SERVIZIO 
Servizio 1 “Ambiente” 
Responsabile Dott.ssa ROSANNA CAZZELLA 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D6 Architetto  1 
D6 Biologo 5 
D6L Funzionario Servizi Amministrativi 2 
D6L Funzionario Servizi Tecnici 2 
D6L Funzionario Tecnico Ambiente 1 
D6L Naturalista 1 
D6L Sociologo 1 
D5L Bibliotecario Spec. Serv. Territoriali 1 
D4L Funzionario Tecnico Ambiente 4 
D4 Geologo 1 
D1 Funzionario Servizi Amministrativi 1 
D1 Funzionario Servizi Tecnici 1 
C5  Geometra 2 
C5 Istruttore Amministrativo 1 
C3 Istruttore Amministrativo 1 
C3 Ragioniere 1 
C2  Istruttore Amministrativo 1 
C1 Istruttore Amministrativo 3 
C1 Istruttore Informatico 5 
B6L Addetto Servizi Anticamera 1 
B6L CAD 1 
B5 Addetto Registrazione Dati 1 
B6 Cantoniere 1 
B6 Operatore Faunistico 1 
B6 Operatore Specializzato Ambiente 12 
B5 Operaio Specializzato Strade 1 
B5 Operatore Specializzato Ambiente 2 
B3 Operatore Specializzato Ambiente 1 
Dirigente Architetto 1 
Totale  57 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Computer 44 
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Stampanti 49 
Apparecchi fax 4 
Fotocopiatrici 2 
Plotter 3 
Microscopio 1 
Stareomicroscopio da ricerca 1 
Scanner 5 
GPS 3 
Macchinette digitali 3 
Automobili 10 
Carrelli da traino 5 
Decespugliatori 8 
Motoseghe 11 
Trivella 1 
Tagliasiepe 1 
 151 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
Denominazione 
Verso una Gestione di qualità delle APP (Aree Protette di interesse provinciale) 
 
Descrizione 
Promozione di innovazione e semplificazione organizzativa e procedurale attraverso la definizione 
dei processi e degli standard qualitativi (procedurali, documentali, prestazionali) da raggiungere. 
   Attività di tutela, conservazione e promozione dei valori naturali, storici ed ambientali all’interno 
delle Aree protette di interesse provinciale gestite dal Servizio (Monumento Naturale Palude di Torre 
Flavia, Riserve Naturali di Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, Monte Catillo, Monte 
Soratte, Nomentum, Villa Borghese di Nettuno) a partire dalla analisi delle minacce, attraverso le 
attività di programmazione, pianificazione, progettazione e regolamentazione del territorio 
(individuazione delle minacce e delle azioni correttive necessarie, predisposizione e/o 
aggiornamento di Regolamenti, aggiornamento dei Programmi Pluriennali di Promozione 
Economica e Sociale, Accordi con le amministrazioni locali). 
   Attenta attività di rilascio dei Nulla Osta e incremento delle azioni di sorveglianza, vigilanza, 
prevenzione degli illeciti e sanzionatoria per una più efficace lotta contro gli abusi, attraverso: 
• Riorganizzazione del sistema di accertamento presupposti e rilascio Nulla Osta  
• Riorganizzazione del sistema di vigilanza e prevenzione degli illeciti 
• Riorganizzazione sistema sanzionatorio di concerto con gli altri servizi interessati 
• Sperimentazione di nuovi sistemi integrati di comunicazione e sicurezza anche in funzione 

antincendio e contro il degrado, anche con tecnologie wi-fi (Subordinatamente alla assegnazione 
delle necessarie risorse). 

  Attività di ricerca scientifica, inventario delle risorse naturali, monitoraggio delle biodiversità 
finalizzati alla individuazione e realizzazione di azioni mirate alla conservazione degli ecosistemi, 
alla gestione della “Rete Ecologica Provinciale”, alla implementazione della “Rete Regionale di 
monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della flora e della fauna”;  
attività della Stazione di Ricerca Torre Flavia afferente alla rete nazionale LTER (Long term 
ecological research) del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali (inanellamento, 
censimento di individui, monitoraggio specie sensibili). 
  Promozione di politiche attive ecosostenibili e di qualità con il coinvolgimento delle realtà locali, 
attraverso la promozione di iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle 
collettività residenti all'interno dell'area stessa e dei territori adiacenti, anche mediante la 
realizzazione di specifici progetti di sviluppo sostenibile: attuazione degli interventi finanziati 
nell’ambito del POR – FESR Lazio 2007-2013, PSR e Accordi di Programma Quadro; interventi di 
manutenzione dei sentieri, delle aree e delle zone boschive pubbliche ai fini della fruizione 
sostenibile delle aree protette di competenza; realizzazione di programmi, progetti e attività di tutela 
e promozione delle APP su iniziativa provinciale ovvero regionale e/o dell’ARP, anche mediante 
erogazione di contributi previa pubblicazione di appositi bandi o attività di concertazione; 
realizzazione di pubblicazioni e materiali scientifici e divulgativi. 
  Implementazione della professionalità degli Operatori Specializzati Ambiente e loro 
specializzazione nell’analisi delle minacce anche attraverso percorsi formativi interni. 
 

 
Risultato atteso 
Sviluppo socio economico del territorio provinciale, attraverso la gestione corretta delle risorse 
naturali e la promozione di politiche attive ecosostenibili e di qualità; promozione della salvaguardia 
degli ecosistemi e della fruibilità del sistema naturale, a partire dalle APP. 
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Implementazione degli strumenti di gestione; incremento dell’offerta dei servizi per i residenti 
nelle aree protette e per gli utenti delle stesse; maggiore coinvolgimento delle realtà locali nei 
processi di comunicazione ambientale (a partire da stake – holder e mondo della scuola) e/o 
attività di cogestione; crescita dell’affezione verso le APP. 
Accelerazione delle procedure di rilascio dei Nulla Osta, individuazione di  nuovi strumenti di 
controllo ed incremento delle attività di vigilanza anche ai fini dell’incremento della sicurezza nelle 
APP. 
 
Tempi di attuazione 
Da  data approvazione PEG ./a 31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Riduzione dei tempi di rilascio dei N.O. edilizi 

rispetto ai tempi regolamentari 
100% meno (Tempo 

medio anno 
2010/60) 

15% 

 Rilevazione della qualità erogata attraverso la 
predisposizione di direttive per la definizione 
dei processi e degli standard qualitativi da 
raggiungere (processi prioritari comuni per tutte 
le APP: n. 8: N.O.edilizi, N.O. forestali, N.O. 
per attività, N.O. per attività d’uso civico; 
attività di manutenzione; attività di 
monitoraggio; attività di sorveglianza con 
riferimento a abusivismo edilizio, 
bracconaggio, danneggiamento della flora, 
fauna, elementi geologici o geositi; abbandono 
rifiuti) 

n. dei processi 
analizzati/n. 

processi preventivati 
da analizzare (=8) 

80% 

 Incremento di 5 punti percentuali sul valore 
accertato nel 2009 del grado di soddisfazione 
dei fruitori delle Aree Protette attraverso la 
somministrazione di un questionario ad hoc. 
(valore previsto nel 2009: 70% per votazione da 
7a10/10) 

Percentuale utenti 
che esprimono una 
valutazione positiva 

nel 2010 - 
Percentuale utenti 

che hanno espresso 
una valutazione 

positiva nel 2009 

5% 

 Elaborazione sistema di valutazione della 
qualità erogata e percepita (grado di 
coinvolgimento e soddisfazione) di 
amministratori e associazioni delle APP gestite 
entro il 30 ottobre 2010 (col supporto del 
servizio Pianificazione e controllo) 

SI/NO SI 

 Incremento dei servizi offerti alla cittadinanza 
nelle APP: incremento almeno del 20% delle 
classi di ogni  ordine e grado e di gruppi di 
cittadini fruitori di escursioni a carattere 
educativo-sostenibile nelle A.P. gestite (nel 
2009 : 22) 

(n.di classi+gruppi 
nel 2010 - n.di 

classi+gruppi nel 
2009)/ n.di 

classi+gruppi nel 
2009 

> 20% 



 132

OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Tutela e valorizzazione della biodiversità e del territorio  
 
Descrizione 
Le attività si svilupperanno sui seguenti tematismi, compatibilmente e nei limiti delle risorse 
disponibili: 

• Tutela degli animali d’affezione: Revisione del regolamento provinciale e incentivazione per 
l’adozione di Regolamenti comunali sulla tutela degli animali; Promozione dell’istituzione di 
uffici tutela animali presso i comuni; iniziative di contrasto al randagismo ed a favore di 
adozione consapevole, sterilizzazione, uso di idoneo microchip, corsi per operatori, ecc.; 
promozione per la costruzione e/o la ristrutturazione di canili pubblici e di parchi canile; 
attività di sensibilizzazione ed informazione. 

• Tutela della biodiversità e Rete Ecologica: Aggiornare e perfezionare le conoscenze 
naturalistiche ed ambientali del territorio e la loro diffusione anche ai fini della gestione della 
Rete Ecologica provinciale e dell’ufficio dedicato, d’intesa con l’Ufficio di Piano, attraverso 
interventi e progetti di valorizzazione della biodiversità e gestione degli ecosistemi, ricerca 
scientifica, inventario delle risorse naturali e monitoraggio delle biodiversità e quant’altro 
previsto per il nuovo ufficio. Selezione degli indicatori a livello di specie finalizzati al 
monitoraggio della REP. Divulgazione dei dati relativi ai Programmi di rete Ecologica già 
predisposti dal servizio(Monti Lucretili, Monti Ruffi, Monte Guadagnolo, Maschio 
dell’Artemisio, Parco Castelli) d’intesa con la regione Lazio. Prosecuzione delle ricerche 
inerenti il censimento dell’Avifauna Migratoria, realizzazione di atlanti della biodiversita’, 
interventi di valorizzazione ed azioni strategiche su Rete Ecologica e Rete Natura 2000; 
organizzazione di iniziative dedicate (2010 anno della biodiversità).  

• Educazione ambientale e Sviluppo sostenibile: Azioni di formazione e sensibilizzazione 
delle popolazioni locali, anche tramite i Laboratori di Educazione Ambientale LEA, con 
progetti finalizzati ad una corretta fruizione delle risorse e qualità dello sviluppo, sui temi del 
cosiddetto Green New Deal e sul tema della conoscenza dal patrimonio naturale delle APP 
quale base per sviluppare sensibilità e affezione al territorio. 
Realizzazione di progetti di sostenibilità ambientale anche nell’ambito del Programma 
“Provincia di Kyoto”. 
Lo sviluppo a partire dalle vocazioni del territorio sarà oggetto dei primi progetti attuativi del 
Piano Operativo d'Area dell'Agro Tiburtino-Prenestino (detto Agro Romano Antico), 
individuato dalla Regione come nuova area di programmazione integrata ai sensi della l.r. n. 
40/99, adottato nel 2009 dalle amministrazioni locali e dalla Provincia, con il quale verrà 
avviato un percorso di valorizzazione culturale, ambientale e turistica di una porzione 
significativa della Campagna Romana e dei suoi centri storici. 

Comunicazione ambientale e informatizzazione dati ambientali: Raccolta ed elaborazione di 
dati territoriali e notizie, ottimizzazione del  sito WEB del Servizio anche mediante 
implementazione dei servizi al cittadino; Produzione di materiali divulgativi e gestione degli 
stands espositivi per la promozione e partecipazione a manifestazioni significative in campo 
ambientale. 
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Risultato atteso 
• Promuovere la salvaguardia degli ecosistemi e la fruibilità del sistema naturale. 

Ed ancora, rispetto alle peculiarità delle attività: 
• Tutela degli animali: implementazione delle azioni di sensibilizzazione e/o di sostegno a 

iniziative locali e comprensoriali;  
• Tutela della biodiversità e Rete Ecologica: implementazione delle attività del Servizio ai fini 

della realizzazione dell’ufficio REP e della gestione della REP (rete ecologica provinciale); 
Banche dati sulla biodiversità, Atlanti della biodiversità (parametrizzati), Atlante iconografico 
delle minacce; 

• Educazione ambientale e Sviluppo sostenibile: Educazione alla sostenibilità; Realizzazione di 
progetti intercomunali per lo sviluppo sostenibile del territorio; Elevare la qualità dello 
sviluppo; Partecipazione alla campagna di comunicazione per la raccolta differenziata di 
concerto con il Dipartimento IV; realizzazione di progetti dell’ambito del programma 
“Provincia di Kyoto” (Kyoto2); tutela e valorizzazione dell’Agro Romano Antico. 

Comunicazione: Implementazione delle attività di comunicazione e del sito web. 
 
Tempi di attuazione 
Da  data approvazione PEG ./a 31/12/2010 
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SERVIZIO 
Servizio 2 “Agricoltura e agriturismo” 
Responsabile Dott. VINCENZO CARRINO 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D6 FUOSA 1 
D6 Chimico 1 
D6 Agronomo 1 
D6 Funzionario Servizi Amministrativi 2 
D5 Funzionario Servizi Amministrativi part time 1 
D3 Funzionario Tecnico Ambiente 2 
D1 Funzionario Servizi Amministrativi 2 
C5 Istruttore Amministrativo 1 
C3 Istruttore Amministrativo 1 
C1 Istruttore Informatico 4  
Dirigente Amministrativo ad interim 1 
Totale  17 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
PC 17 
Scanner 3 
Fax 2 
Fotocopiatrici 2 
TOTALE 24 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Promozione ed incremento dell’attività agrituristica del territorio provinciale 
 
Descrizione 
L’obiettivo che ci si prefigge è quello di promuovere e sostenere l’attività agrituristica del territorio 
provinciale, in considerazione dell’importanza che detta attività riveste per il tessuto produttivo 
della Provincia di Roma, per il patrimonio culturale del territorio amministrato legato alla tradizione
enogastronomica, nonché per la salubrità alimentare dei consumatori. Dal punto di vista 
quantitativo è auspicabile la prosecuzione nel 2010 del trend di aumento delle aziende iscritte 
all’elenco provinciale. 
L’attività agrituristica, proprio in ragione del contesto ambientale nel quale viene svolta, garantisce 
al meglio la tutela e la salvaguardia del territorio e dell’ambiente circostante. Attraverso 
l’agriturismo inoltre è possibile promuovere i prodotti tipici locali, legati al territorio provinciale. Il 
conseguimento dell’obiettivo prevede il coinvolgimento delle scuole elementari del territorio 
provinciale al fine di avvicinare il mondo scolastico alla realtà agrituristica, proseguendo 
l’esperienza delle fattorie didattiche avviata nell’anno 2009. La promozione del settore attraverso il 
coinvolgimento diretto delle scuole consente inoltre un più diretto contatto tra il consumatore ed il 
produttore.  

 
Risultato atteso 
Diffondere la conoscenza della realtà agrituristica presso la collettività amministrata, al fine di 
promuovere lo sviluppo di tale settore. 
 
Tempi di attuazione 
Dalla approvazione PEG al 31.12.2009 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Grado di soddisfazione dei partecipazioni alla 

iniziativa di promozione 
n. partecipanti 
soddisfatti/ n. 
partecipanti 
all’iniziativa 

 

90% 
 

 quota di adesione delle scuole all’iniziativa n. di visite 
effettuate/n. 30  
visite disponibili 
 

90% 

 Incremento delle aziende iscritte all’elenco 
provinciale dei soggetti abilitati alle attività di 
agriturismo 

Incremento % 
rispetto al 2009 
aziende iscritte 
all’elenco 
provinciale  

+5% 



 136

OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Promozione del territorio e dei prodotti agricoli tipici, tradizionali e biologici. 
Sicurezza alimentare e tutela del consumatore. 
 
Descrizione 
Promozione del territorio e dei prodotti agricoli tipici, tradizionali e biologici oltre che del 
patrimonio enogastronomico, attraverso sia manifestazioni a carattere locale, nazionale ed 
internazionale tese a favorire la conoscenza del patrimonio agroalimentare della provincia di 
Roma nonchè l’accesso a mercati  locali, nazionali ed internazionali, sia attraverso iniziative di 
informazione rivolte agli operatori del settore. 
Erogazione di contributi alle Istituzioni e Scuole del territorio della Provincia di Roma, a soggetti 
pubblici e privati per la realizzazione di iniziative, la valorizzazione dei prodotti agricoli, 
sicurezza alimentare, tutela del consumatore e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche 
del territorio della provincia di Roma.     
Pagamento quote associative annuali per la “ Strada dell’olio della Sabina” e per la “ Strada del 
vino dei Castelli Romani”. Adesione ad altre strade dei prodotti tipici del territorio provinciale.  
Partecipazione a Concorsi enologici, oleari, lattiero-caseari  o di altri prodotti tipici. 
Realizzazione di pubblicazioni e materiale divulgativo per comunicare e diffondere le iniziative ed 
attività peculiari dell’Assessorato alle Politiche dell’Agricoltura e del Servizio Agricoltura e 
Agriturismo, le produzioni tipiche e la loro riconoscibilità sul mercato, il patrimonio culturale 
legato alla tradizione enogastronomica dei vari territori della provincia di Roma, nonché tutte  le 
azioni attivate, in corso di attuazione ovvero in programmazione. 
Promozione  dei prodotti del territorio della  provincia di Roma  favorendo l’incontro tra domanda 
e offerta con l’obiettivo primario, tra gli altri, di dare concretezza al concetto della filiera corta, 
ma anche di favorire l’incontro tra le esigenze dei produttori e di tutti gli operatori del settore. 
Coinvolgimento della collettività del territorio provinciale nell’ambito di iniziative volte alla 
diffusione dei prodotti agroalimentari tradizionali al fine di diffondere la conoscenza del 
patrimonio enogastronomico della provincia di Roma, nonché per garantire una corretta 
educazione alimentare basata sulla qualità e salubrità dei prodotti tipici
 
Risultato atteso 
Una maggiore conoscenza dei prodotti agricoli tipici, nonché di quelli biologici della provincia di 
Roma. Facilitare l’accesso ai mercati non solo locali e nazionali ma anche a quelli internazionali. 
Far maturare la cultura e l’informazione presso i consumatori, gli agricoltori e gli alunni delle 
scuole elementari e medie sulle caratteristiche, sull'etichettatura dei prodotti agricoli e sulle 
tradizioni enogastronomiche del territorio della provincia di Roma. 
Diffondere l’educazione di una alimentazione sana. 
 
Tempi di attuazione 
Da approvazione PEGa 31.12.2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Sostegno alle imprese agricole, zootecniche ed agrituristiche 
Sviluppo agricolo sostenibile e  tutela del paesaggio agrario. 
Salvaguardia, ripristino e miglioramento delle infrastrutture rurali 
 
Descrizione 

- Attività di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle  produzioni agricole        
-  Indennizzi alle aziende agricole per i danni causati alle attività agricole  dalla fauna 

selvatica, dai predatori e dai cani randagi .     
- Attuazione della nuova normativa sull’agriturismo e tenuta Albo provinciale delle  aziende 

agrituristiche. 
- Predisposizione modulistica per la revisione triennale degli iscritti nell’Elenco dei soggetti 

abilitati all’esercizio dell’attività agrituristica, iscritti di diritto ai sensi della Legge 
Regionale 14/2006. 

- Azioni e atti amministrativi per l’attuazione degli artt. 12 e 34 della L.R. 14/2006 
relativamente all’attivazione del “Fondo di Rotazione”  finalizzato ad incentivare la 
diversificazione delle attività dell’imprenditoria agricola e favorire iniziative di investimento 
in favore delle aziende agrituristiche. 

- Attuazione del Piano Agrituristico Provinciale 2009 e predisposizione Piano Agrituristico 
Provinciale  2010 con adozione dello stesso con Deliberazione del Consiglio Provinciale. 

- Promozione e divulgazione delle aziende agrituristiche attraverso l’organizzazione di 
manifestazioni culturali, pubblicazioni e mostre  e la partecipazione a manifestazioni 
nazionali ed internazionali del settore. Formazione e aggiornamento professionale degli 
operatori del settore.                                                           

-  Azioni per la diffusione del metodo di agricoltura biologica con interventi di divulgazione 
ed informazione per gli imprenditori agricoli, i tecnici e gli studenti   

- Interventi per aumentare l’efficienza e la multifunzionalità delle aziende agricole 
(agroambiente, fattorie sociali e fattorie didattiche), anche con l’incentivazione della 
produzione di prodotti agricoli e servizi a basso impatto ambientale ed a basso consumo 
energetico.    

- Azioni sul territorio per la salvaguardia del sistema rurale, anche con contributi ai Comuni 
ed alle Università Agrarie per mantenere gli standards di efficienza delle infrastrutture rurali 
(strade rurali, corpi idrici).            

- Attivazione di forme di collaborazione con Enti di Ricerca, Università ed Istituti Tecnici 
Agrari  per  borse di studio, tesi, ricerche e campi sperimentali sulle tecniche agricole 
ecocompatibili, la tutela ambientale e la biodiversità.   

 
 

Risultato atteso 
Il risultato atteso dell’obiettivo in argomento è quello di uno sviluppo agricolo compatibile con la 
tutela dell’ambiente, la salute dei consumatori e la salvaguardia della biodiversità animale e 
vegetale, attraverso l’incremento delle produzioni agricole, operando in sintonia con la natura. 
 
Tempi di attuazione 
Da approvazione PEG a 31.12.2010 
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SERVIZIO 
Servizio 3 “Caccia e Pesca” 
Responsabile  Dott. MARIO SETTE 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

DIRIGENTE  1 
D5 FUNZ. SERVIZI RAGIONERIA 1 
D1 FUNZ. SERVIZI AMMINISTRATIVI 1 
D6 BIOLOGO  1 
D6 VETERINARIO 1 
C5 GEOMETRA 1 
C5 CAPO OPERAIO SPECIALIZZATO 1 
C1 RAGIONIERE 1 
C1 ISTRUTTORE INFORMATICO 3 
C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 
B6 OSA 11 
B7 OSA 3 
B5 ASSISTENTE TECNICO 1 
B7 CAD 1 
B3 CAD 1 
Totale  29 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
AUTOMEZZI 6 
PC 14 
FAX 4 
STAMPANTI 16 
CARRELLO PORTABARCA 1 
FOTOCAMERA DIGITALE 3 
GPS 1 
MICROSCOPIO 3 
FOTOCOPIATRICE 2 
SCANNER 1 
TOTALE 51 



 139

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Attività informativo didattica presso gli incubatori di Jenne ed Anguillara 
 
Descrizione 
Mediante le strutture di Jenne ed Anguillara, il Servizio “Caccia e Pesca” della Provincia di Roma  
svolge un’attività di particolare pregio poiché assicura la produzione  di fasi giovanili (uova, 
avannotti, larve di coregone e trotelle) ai fini  del ripopolamento ittico delle acque di competenza 
della Provincia di Roma. In considerazione della rilevanza scientifica delle attività ivi svolte – che, 
garantendo una produzione propria, assicura la conservazione ed il mantenimento del materiale 
genetico locale - tali strutture hanno la potenzialità di divenire un interessante polo didattico-
informativo dove invitare cittadini interessati e scolaresche a fini formativi ed educativi sulle 
tematiche ambientali con particolare riferimento alle tradizioni alieutiche locali. Ci si propone, con 
tale progetto, di avvicinare ulteriormente la cittadinanza all’Istituzione Provincia facendo conoscere 
ad  un’attività peculiare di settore altrimenti poco conosciuta 

 
Risultato atteso 
L’obiettivo ha finalità formative ed informative, con indubbi risvolti positivi per l’Istituzione e di 
educazione ambientale rivolta ai cittadini interessati, ad Enti preposti alla conservazione 
dell’ambiente e a scolaresche dei Comuni viciniori in quanto le attività di Pesca, sia sportiva che 
professionale, rivestono un ruolo preponderante nella tradizione delle popolazioni locali. 
 
Tempi di attuazione 
Da approvazione PEGa 31.12.2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 n. di visite  effettuate da persone, docenti e 

discenti di Istituti di formazione professionale 
con indirizzo agrario o altro che visitano gli 
incubatori di Jenne ed Anguillara (gruppi di 
10/15 unità per ciascuna visita) 

n. di visite espletate 8 

  
Grado di soddisfazione dei visitatori 

n. visitatori 
soddisfatti / n. 
visitatori intervistati 
* 100 

70% 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Gestione del territorio ai fini della caccia 
 
Descrizione 
La realizzazione dell’obiettivo è incentrata sull’attuazione del Piano faunistico-venatorio 
provinciale di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n° 450/98 e prosegue con la verifica 
delle caratteristiche attuali del territorio agro-silvo-pastorale della provincia di Roma.  La revisione 
del piano faunistico venatorio prevede l’aggiornamento di tutte le superfici riguardante gli istituti 
interessati. Si procederà ad una attenta e razionale pianificazione delle modalità di ripopolamento 
della fauna selvatica su tutto il territorio provinciale per assicurare la conservazione della fauna e 
delle risorse ambientali. Si procederà ad effettuare valutazioni di incidenza per i ripopolamenti e 
immissioni in zone SIC e ZPS. Le azioni di formazione e informazione saranno rivolte a cacciatori, 
raccoglitori di funghi, soggetti gestori e cittadini. Miglioramento quantitativo e qualitativo delle 
azioni volte ad una corretta gestione del patrimonio faunistico e della raccolta dei prodotti del 
sottobosco nel rispetto dell’ambiente. 

 
Risultato atteso 
Favorire la conciliabilità tra l’attività venatoria (in forma sostenibile ed eco-compatibile) e la 
sensibilità ambientalista in una visione di rispetto delle risorse ambientali e naturali. 
 
Tempi di attuazione 
Da approvazione PEGa 31.12.2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione  
Gestione delle acque interne della Provincia ai fini della pesca. 
 
Descrizione 
Tutela del patrimonio costituito dalla fauna ittica mediante una azione programmata sulla pesca 
volta alla pianificazione degli interventi nelle acque interne, nel rispetto dell’ambiente per un 
prelievo sostenibile.  Azioni di formazione e di informazione. 
 
Risultato atteso 
Gestione delle acque interne della provincia ai fini di uno sviluppo sostenibile e compatibile della 
pesca (sia professionale che sportiva) attraverso il monitoraggio dei corpi idrici di competenza nel 
rispetto dei dati riportati nella carta ittica provinciale, strumento indispensabile di gestione della 
pesca nelle acque interne previsto dalla L. R. 87/90. La stesura della carta ittica ha consentito di 
acquisire dati necessari per rivedere la qualità e la quantità dei ripopolamenti da effettuare anche 
attraverso operazioni di introduzione o reintroduzione. Si procederà ad effettuare valutazioni di 
incidenza per i ripopolamenti e immissioni in zone SIC e ZPS. Le operazioni di ripopolamento 
compatibile, saranno effettuate utilizzando, per quanto possibile, oltre al materiale ittico acquistato, 
anche esemplari prodotti presso gli incubatori ittici provinciali partendo da produttori allevati nelle 
stesse acque da ripopolare. incubatori ittici provinciali partendo da produttori allevati nelle stesse 
acque da ripopolare. 
 
Tempi di attuazione 
Da approvazione PEG a 31.12.2010 
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SERVIZIO 
Servizio  4 GEOLOGICO 
Responsabile    Dott. Geol. RAFFAELE REITANO 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 DIRIGENTE 1 
B4 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 1 
B5 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 1 
B7 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 1 
C1 ISTRUTTORE INFORMATICO 3 
C4 GEOMETRA 2 
C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 4 
D3 FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTE 1 
D3 FUNZIONARIO UNITA’ OPERATIVA SERVIZI TECNICI 1 
D4 FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTE 1 
D6 BIBLIOTECARIO 1 
D6 BIOLOGO 1 
D6 GEOLOGO 3 
D6 FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI 2 
D6 NATURALISTA 1 
Totale  24 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
sonda inclinometrica 1 
mulinello idrometrico 1 
datalogger con trasduttore di pressione 1 
strumentazione per rilievi topografici varia 
freatimetro 1 
Plotter 2 
Fotocamere 2 
Palmari - GPS 11 
PC portatili 4 
autovettura di servizio Fiat Panda 4X4 1 
Fotocopiatrici 3 
Fax 2 
Scanner A3, A4, A0 11 
Totale 63 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Studio ed analisi dei fattori di rischio idrogeologico ed agro-forestale su nuova porzione del 
territorio provinciale con ulteriori apporti scientifici qualificati e loro divulgazione. 
 
Descrizione 
Lo studio dei fattori di rischio idrogeologico (di frana e sismico) ed agro-forestale, iniziato con una 
metodologia scientifica sperimentale,  studiata internamente al Servizio e validata nel 2006 
dall’Ateneo ROMA TRE, ha fornito negli anni passati la possibilità di realizzare analisi applicate a 
due porzioni specifiche del territorio provinciale. L’obiettivo del 2010 prevede la prosecuzione di 
tale studio su un’ulteriore porzione del territorio che, in considerazione dell’esiguità delle risorse 
economiche assegnate, comprenderà parte del litorale e che proseguirà con le successive annualità. 
Questo sarà realizzato, attraverso appalto pubblico, da ente pubblico o società scientifica. Alla sua 
conclusione si prevede la divulgazione cartacea o informatica dei dati, per consentirne la 
condivisione con altre strutture amministrative e scientifiche operanti nel settore.  Inoltre, si intende 
incrementare l’attività di supporto tecnico (studi e relazioni geologiche), realizzato “in house”, a 
favore dei richiedenti Servizi dell’Amministrazione per la realizzazione di opere istituzionali di 
manutenzione. 

 
Risultato atteso 
L’obiettivo potrà contribuire alla conoscenza sempre più approfondita di ulteriore parte del 
territorio e dei fattori di rischio ad esso collegati rendendo  possibile studiare ed attuare una  politica 
di piccoli interventi per sistemazioni di aree soggette a dissesto a favore di quei Comuni che non 
hanno le risorse per provvedervi in modo autonomo. 
 
Tempi di attuazione 
Da approvazione Peg a  31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Realizzazione di pubblicazione informatica o 

cartacea con i dati pervenuti e rielaborati dal 
Servizio  
 

SI/NO SI 

 Elaborazione cartografica dei dati con 
pubblicazione di cartografie tematiche 

SI/NO SI 

 Realizzazione di studi e relazioni geologiche 
richiesti dai Servizi dell’Amministrazione  

Realizzazione di 
studi e relazioni per 
altri servizi nel 
2010/ studi effettuati 
nel 2009   *100 

+ 10% 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione  
Miglioramento dell’informazione fornita all’esterno attraverso mezzi tradizionali ed on-line, 
miglioramento dello standard attuale di evasione delle pratiche pervenute al Servizio 
 
Descrizione 
Costante aggiornamento delle informazioni inserite nel portale del Dipartimento pubblicato nel sito 
dell’Amministrazione ed aumento delle pratiche evase a fronte anche dell’avvenuto aumento di 
pratiche pervenute 
 
Risultato atteso 
Numero di pratiche evase nel 2010 uguale o superiore al  numero di pratiche evase nel 2009 qualora 
il numero di richieste si mantenga costante o superiore al numero di richieste dell’anno precedente 
 
Tempi di attuazione 
Nell’anno solare 
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DIPARTIMENTO 
Dipartimento VI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Responsabile: DR. LUIGI FASOLINO 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

Dirigente DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA  1 
Dirigente DIRIGENTE AREA TECNICA 2 
Dirigente DIRIGENTE AREA TECNICA DELL’AMBIENTE 1 
D6 F.U.O.S.I. 1 
D6 F.U.O.S.R. 1 
D6 FTL  ARCH 4 
D6 FSA (in aspettativa sindacale) 1 
D6 FSA 3 
D6 FUOSA 1 
D6 INGEGNERE  1 
D5 FST  1 
D5 FTL ARCH. 1 
D4 FTL ARCH. 1 
D4 FUNZ. TECN. AMB. 1 
D4 FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI 1 
D4 FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTE 1 
D2  COLLABORATORE CARTOGRAFICO (in comando 

temporaneo) (A3/F1) 
1 

D1 FST 1 
D1 FUNZIONARIO PROGRAMMAZIONE (in comando) 1 
C5 ISTR. AMBIENTALE 1 
C5 ISTRUTTORE AMM.VO 5 
C4 ISTRUTTORE INFORMATICO 1 
C3 ISTR. AMM.VO 1 
C1 ISTRUTTORE INFORMATICO 6 
B7 ADD. REG. DATI 1 
B5 ADD. REG. DATI 1 
Totale  41 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Computer portatile  7 
Condizionatore mobile 3 
digitizer CALCOMP 9500 formato A0 1 
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Fax 6 
Frigorifero 3 
Macchina fotografica 2 
Piegatrice 1 
Plotter 2 
plotter HP A4÷A0  3 
Scanner 6 
scanner COLORTRAC SMARTLF 4080 1 
scanner EPSON EXPRESSION 10.000 XL 1 
scanner EPSON GT 12000 piano formato A4÷A3 1 
server computers 6 
stampante inkjet a colori A2 1 
stampante inkjet a colori A4 1 
Stampanti aggiuntive 2 
stampanti laser A4 4 
Stazioni informatiche 24 
Stazioni informatiche complete 24 
Stazioni informatiche prive di stampante 5 
unità di storage 2 
Video aggiuntivi 10 
Video proiettore 2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 
dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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SERVIZIO 
Direzione dipartimentale: 
- Ufficio per la valorizzazione degli insediamenti storici – PRO.V.I.S. 
- Ufficio di supporto del Dipartimento 

Responsabile: Dr. Luigi Fasolino 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

DIRIGENTE Dirigente Area Amministrativa  1 
D6 FUOSA 1 
D6 FTL ARCH 1 
D6 FSA 1 
D4 FUNZ. TECN. AMB. 1 
C5 ISTR. AMBIENTALE 1 
C1 ISTR. INFORMATICO 2 
Totale  8 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Stazioni informatiche complete 8 
Scanner 3 
Stazioni informatiche prive di stampante 4 
Fax 2 
Computer portatili 2 
Frigorifero 1 
Macchina fotografica 1 
Server 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DELL’UFFICIO 
 
OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Promozione del recupero e della riqualificazione dei centri storici della provincia di Roma nel 
rispetto delle specificità storico-artistiche e culturali e soprattutto valorizzando le scelte locali 
 
Descrizione 
L'intento perseguito - quello di sollecitare la presentazione e quindi di finanziare progetti che 
nascano dal territorio - è portato avanti mediante l'attuazione delle iniziative finanziate mediante il 
programma PRO.V.I.S. (Programma per la formazione di interventi integrati di valorizzazione e 
sviluppo degli insediamenti storici della Provincia di Roma), il cui obiettivo è quello di promuovere 
la valorizzazione e riqualificazione dei centri storici, mediante il finanziamento di specifici progetti 
presentati dai Comuni. 
Il programma è stato finora portato avanti mediante la pubblicazione di due Bandi, uno nel 2004 ed 
uno nel 2007. 
Per quanto riguarda il Bando 2004, con Determinazione dirigenziale R.U. 6322 del 24/08/2004 è 
stato approvato il bando di gara per l’assegnazione ai Comuni della Provincia di Roma, sulla base di 
una procedura concorsuale pubblica, di contributi e di finanziamenti per la progettazione ovvero per 
la realizzazione di interventi integrati di sviluppo, con un impegno di spesa pari a 7.000.000,00 di 
Euro per la prima annualità e successivamente con delibera del Consiglio provinciale n. 95 del 
04/08/2005, avente ad oggetto “Assestamento di Bilancio di previsione 2005 e Bilancio pluriennale 
2005/2007”, sono stati assegnati ulteriori fondi, pari ad Euro 1.7000.000,00, per un importo 
complessivo stanziato di Euro  8.700.000,00, di cui effettivamente impegnati € 8.686.999,24. 
Gli Uffici hanno curato la raccolta e l’esame della documentazione presentata, per ottenere 
l’erogazione del contributo, da parte dei 56 Comuni finanziati; hanno svolto in merito  compiti 
concernenti attività tecnico amministrativa ed  il monitoraggio degli interventi finanziati, suddivisi 
in assi di interventi ( Asse 1- lavori-; asse 2 - parternariato pubblico privato per la realizzazione di 
opere e l’avvio di programmi complessi; Asse 3 - progettazione e pianificazione; Asse UNESCO – 
dedicato ai comuni comprendenti nel proprio territorio beni inclusi nel patrimonio UNESCO). 
Il totale dell’importo di contributo erogato al 31.12.2009 per  il bando PRO.V.I.S. 2004 è di € 
6.804.203,00. 
In considerazione dei buoni risultati ottenuti con il primo bando, la prosecuzione del programma di 
finanziamento per la valorizzazione dei Centri storici dei Comuni della Provincia è stata effettuata 
mediante la pubblicazione di un nuovo Bando nel 2007, per un importo complessivo stanziato di € 
2.300.000,00. 
Per quanto attiene il Bando 2007, la cui graduatoria è stata pubblicata all’inizio del 2008, gli Uffici 
stanno provvedendo all’esame della documentazione trasmessa dalle 17 Amministrazioni comunali 
beneficiarie del contributo e contestualmente, per gli interventi finanziati, al monitoraggio, con 
verifiche tecnico- amministrative,  dello stato di attuazione dei  progetti presentati. Come stabilito 
dal Bando infatti, l’erogazione dei fondi avviene  in base agli stati avanzamento lavori ed al 
collaudo finale. Tutti i progetti finanziati con il Bando 2007 hanno infatti ad oggetto la 
realizzazione di opere, in relazione alle quali i Comuni stanno espletando le  relative gare di 
affidamento, dopo avere dovuto, in molti casi, attenersi alle prescrizioni indicate dalla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici. 
Il totale dell’importo di contributo erogato al 31.12.2009 per  il bando PRO.V.I.S. 2007 è di € 
279.336,89.  
In aggiunta alle attività in corso, riguardanti il monitoraggio e controllo degli interventi relativi ai 
bandi 2004 e 2007 e la materiale erogazione delle relative quote di contributo in misura degli stati 
di avanzamento dei lavori effettivamente eseguiti, è prevista per il 2010 anche la predisposizione e 
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la pubblicazione, con l’ausilio degli uffici di “Provinciattività S.p.A.”, di un nuovo bando di 
finanziamento articolato su tre assi d’intervento per il recupero dei centri storici: ambiente, 
sostenibilità e sicurezza; rivitalizzazione economico-sociale; riqualificazione fisica degli spazi. 
Tale nuovo bando, dunque, si inserisce nella più ampia strategia del governo del territorio  in chiave 
di sviluppo economico della Provincia, che ha già avuto in altre sedi forme diverse, ma affini, di 
attuazione dei princìpi  di ecocompatibilità e, più in generale di sostenibilità. 

 
Risultato atteso 
Svolgimento delle iniziative finanziarie e preordinate al recupero dei centri storici della provincia di 
Roma. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010  al 31/12/2010 
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SERVIZIO 
Servizio : Pianificazione territoriale 
Responsabile Arch. Fernanda Avarini 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

Dirigente Dirigente Area Tecnica 1 
D6 FTL  ARCH 1 
D5 FTL ARCH. 1 
D4 FTL ARCH. 1 
C5 ISTR. AMM.VO 2 
C3 ISTR. AMM.VO 1 
C1 ISTRUTTORE INFORMATICO 1 

Totale  8 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Descrizione Numero 
Stazioni informatiche complete 8 
Video aggiuntivi 4 
Stampanti aggiuntive 2 
Plotter 2 
Piegatrice 1 
Scanner 1 
Stazioni informatiche prive di stampante 1 
Fax 2 
Video proiettore 2 
Computer portatili 1 
Frigorifero 1 
Macchina fotografica 1 
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Q UADRO DEGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Attuazione e gestione del PTPG – supporto tecnico ai Comuni per l’adeguamento al PTPG 
degli strumenti urbanistici comunali vigenti, ovvero per la redazione dei nuovi PUCG 
 
Descrizione 
Conclusa la Conferenza di Copianificazione con la Regione Lazio per la verifica della compatibilità 
del PTPG adottato con la pianificazione sovraordinata generale o di settore, nei  primi mesi del 
2010 il Servizio sarà impegnato nelle modifiche agli elaborati del PTPG, conseguenti all’Accordo 
di copianificazione sottoscritto e fatte proprie dal Consiglio provinciale in sede di ratifica, ai fini 
della successiva pubblicazione del PTPG sul BURL ai sensi dell’art. 21, co 12 della L.R. 38/99 
“Norme sul governo del territorio”, passaggio importante, conclusivo di un lungo percorso, che 
prelude al trasferimento delle competenze in materia urbanistica dalla Regione alla Provincia.  
In applicazione delle previsioni della lr 38/99 e s.m.i. e della DGR n. 523/08 nelle more della 
pubblicazione del PTPG approvato, il Servizio sarà chiamato a: 
 - verificare la compatibilità al PTPG, ai quali devono adeguare le rispettive previsioni, dei piani di 
settore provinciali; 
 - esprimere le valutazioni e osservazioni con riferimento alle scelte strategiche del Piano - da 
inserire nel parere regionale  - in ordine alla coerenza con il PTPG degli strumenti urbanistici 
comunali e loro varianti adottati prima della pubblicazione del medesimo, in relazione ai quali 
la Regione inviterà la Provincia a partecipare, relativamente alle fasi di presentazione e di analisi 
dei contenuti, alle sedute di Comitato nelle quali gli strumenti urbanistici riguardanti il loro 
territorio vengono sottoposti ad esame; 
Dopo la pubblicazione, tale competenza sarà svolta da Servizio “Urbanistica”; 
 - esprimere pareri  - su richiesta di altri Uffici o  Enti - su opere ed interventi di rilevanza 
territoriale; 
Per gli strumenti adottati dopo la pubblicazione del PTPG, gli strumenti urbanistici attuativi e 
loro varianti seguono le modalità di formazione e di approvazione previste dalla LR 38/99, che 
prevede, come unico strumento di pianificazione generale, il  PUCG, da assumersi secondo le 
procedure di cui agli artt. 32 e 33 della L.R. 38/99. Al fine di consentire ai Comuni l’avvio delle 
rispettive procedure di adozione dei nuovi PUCG, ovvero  ai fini dell’adeguamento degli strumenti 
urbanistici generali vigenti al PTPG, il Servizio dovrà predisporre atti di indirizzo: (circolari - note 
esplicative- regolamenti), che mettano in evidenza le novità del PTPG, per orientare e supportare i 
Comuni in tale complessa attività, al fine di rendere effettivo l’esercizio delle funzioni conferite.  
Dopo la pubblicazione del PTPG, infine il Servizio dovrà gestire il Piano che deve automaticamente 
adeguarsi alla pianificazione regionale e statale sovraordinata sopravvenuta. A tale fine dovrà 
trasporre i principali elaborati del Piano in formato digitale, al fine di consentirne un più agevole 
aggiornamento. Inoltre potrà recepire la pianificazione di altri enti, qualora rilevante per le finalità 
del Piano. 
Inoltre il Servizio dovrà  - ove chiamato - assicurare la propria partecipazione alla redazione dei 
piani di settore di competenza della Provincia, anche mediante la produzione di elaborati, grafici e/o 
relazioni. 
Le attività sopra indicate saranno svolte anche con il supporto tecnico amministrativo della Società 
in house Provinciattiva s.p.a., appositamente individuata dall’Amministrazione quale affidataria di  
servizi strumentali a supporto dell’esercizio delle funzioni istituzionali afferenti il Dipartimento VI. 
 
Risultato atteso 
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I contenuti del PTPG vanno nella direzione di aiutare e sostenere il funzionamento metropolitano 
del territorio provinciale con uno sviluppo sostenibile e policentrico. L’efficacia del PTPG consiste 
nell’affrontare in maniera unitaria i problemi dell'area vasta romana e dello sviluppo della Capitale, 
aiutando il funzionamento metropolitano del territorio provinciale con uno sviluppo sostenibile  e 
policentrico e tenendo conto delle previsioni del nuovo Piano Regolatore di Roma e delle 
pianificazioni urbanistiche in vigore negli altri Comuni della Provincia.  
Il risultato atteso è pertanto di mettere il PTPG nelle condizioni di esplicare la propria efficacia e di 
attuare le proprie previsioni, adottando le misure procedurali ed organizzative per consentire l’avvio 
della nuova pianificazione comunale ai sensi della l. 38/99. 
 
Tempi di attuazione 
Da 1/01/2010 al 31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore 

previsto 
Peso 

n° 
ob_1 

Modifiche agli elaborati e 
pubblicazione sul BUR Lazio del 
PTPG  entro quattro mesi dalla ratifica 
dell’Accordo di copianificazione del 
PTPG 

SI/NO SI 20 

n° 
ob_2 

Modifiche agli elaborati per 
l’adeguamento del PTPG conseguenti 
all’Accordo di copianificazione 
sottoscritto e ratificato 

Modifiche 
apportate 
/modifiche 
richieste*100 

100% 30 

n° 
ob_3 

Esame e osservazione /valutazione di 
strumenti urbanistici comunali e loro 
varianti adottati prima della 
pubblicazione del PTPG – Richiesta di 
pareri su opere ed interventi di 
rilevanza territoriale - Rilascio parere 

Pareri 
rilasciati/pareri 
richiesti *100 

100% 10 

n° 
ob_4 

Esame e osservazione /valutazione di 
strumenti urbanistici comunali e loro 
varianti adottati prima della 
pubblicazione del PTPG – Tempi medi 
di trasmissione del parere 

∑1-n Ti – Ta /n. 
pareri rilasciati 
Ti= data invio 
parere 
Ta – data arrivo 
richiesta 

< 30 gg 10 

n° 
ob_5 

Definizione delle procedure per 
l’adozione dei PUCG ovvero 
l’adeguamento dei PRG vigenti al 
PTPG - Predisposizione di indirizzi e 
circolari esplicative ai Comuni ed agli 
Uffici provinciali competenti nella 
pianificazione di settore, entro il 
31/12/2010 

SI/NO SI  30 

    100 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Supporto amministrativo-gestionale all’esercizio delle funzioni inerenti la Pianificazione del 
territorio. 
 
Descrizione 
L’obiettivo consiste nel fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo al Servizio per 
l’esercizio delle funzioni pianificatorie e programmatorie di competenza. 
Per quanto riguarda il supporto tecnico, esso consiste nel continuo monitoraggio del Piano 
attraverso la verifica della pianificazione sopravvenuta, dopo la pubblicazione del PTPG, sia con 
riferimento alla pianificazione sovraordinata che sottoordinata, di rilevanza per il Piano; prosegue 
inoltre il monitoraggio dei programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile in corso di 
svolgimento nel territorio ed il monitoraggio dei Piani pluriennali di sviluppo socioeconomico delle 
comunità montane; tali attività infatti alimentano, con i relativi dati, il database per l’aggiornamento 
del PTPG. 
Il supporto amministrativo – gestionale consiste nell’attivazione e nel proseguimento  di diverse 
attività: avviamento di iniziative di comunicazione, tramite l’ufficio Comunicazione Istituzionale, al 
fine della diffusione della conoscenza del  PTPG; si  prevede, in particolare, di procedere alla 
stampa delle copie del Piano e relativa pubblicazione e diffusione sul territorio. Tale attività di 
promozione e diffusione dei contenuti del Piano territoriale provinciale potrà avvenire anche 
attraverso la compartecipazione a convegni ovvero a manifestazioni di rilievo nazionale e/o  
internazionale  
Costituisce un impegno del Servizio il mantenimento e l’aggiornamento alla nuova norma della 
certificazione di qualità conseguita sui processi di pianificazione di competenza, nel quadro del 
sistema di gestione della qualità del Dipartimento VI e XIV, mediante la quale si dà conto ai 
soggetti esterni dell’applicazione di procedure standardizzate nel rispetto delle norme UNI EN ISO 
9001:2008. 
Si prevede di proseguire la collaborazione con l’Università per l’attivazione di più ampie sinergie 
finalizzate allo svolgimento di compiti istituzionali, anche mediante la concessione di contributi, 
come anche la contribuzione per iniziative di enti, associazioni, istituzioni, inerenti la pianificazione 
territoriale e l’urbanistica, previo indirizzo specifico dell’assessore di riferimento. 
Al fine di consentire un approfondimento delle conoscenze delle tematiche del piano territoriale e 
delle relative norme di attuazione, nonché delle nuove procedure di verifica degli strumenti 
urbanistici comunali e delle modalità di esercizio delle nuove funzioni urbanistiche acquisite per 
effetto della pubblicazione del PTPG, è prevista l’organizzazione di corsi di formazione in materia 
urbanistica, sia attraverso la collaborazione con il CEDIPE che con università o altri centri di 
formazione. 
Si prevede l’attivazione di procedure di acquisto di beni e servizi necessari alle esigenze specifiche 
del Servizio e non acquisibili diversamente. 
 
Risultato atteso 
Acquisizione di dati funzionali alla gestione e aggiornamento del  Piano mediante il monitoraggio 
della pianificazione ricadente nell’ambito provinciale. Agevolare la comunicazione delle attività di 
pianificazione svolte dal Servizio al fine di promuovere il Piano Territoriale Provinciale Generale. 
Assicurare lo svolgimento di iniziative di interesse per la pianificazione, anche mediante 
l’erogazione di contributi e attraverso l’acquisizione di risorse strumentali e servizi. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Supporto ai Comuni ed alle Comunità Montane  per il recepimento della Rete Ecologica nell’ambito 
degli strumenti urbanistici e/o programmi di sviluppo 
 
Descrizione 
L’obiettivo del Piano, è quello di tutelare ed estendere in forma sistemica la rilevante dotazione e 
varietà di risorse naturalistiche ed ambientali dell’intero territorio provinciale, nella gradualità di 
valori presenti o potenziali. 
Le valutazioni e la conoscenza puntuale della situazione naturalistica hanno permesso di sintetizzare 
l’insieme delle indicazioni in un modello complesso funzionale costituente la Rete Ecologica 
Provinciale (REP), che ha preso in considerazione il sistema idrografico, i nastri verdi, il sistema 
agricolo, le Aree Protette, i Siti Natura 2000 e gli elementi di connessione, mostrando il livello di 
connettività ecologica strutturale e funzionale valutato a livello provinciale e per ciascuna UTA 
(Unità territoriali ambientali, in cui si articola il territorio provinciale). 
Gli elementi della REP, che ricomprende anche le aree oggetto di tutela di livello regionale e 
statale, sono stati articolati in: Componente Primaria (CP),  formata da: "aree core", ambiti di 
elevato interesse naturalistico, "aree buffer", serbatoi di biodiversità di area vasta, "aree di 
connessione primaria", rappresentate prevalentemente da vaste porzioni del sistema naturale, 
seminaturale e agricolo, dal reticolo idrografico, dalle aree di rispetto dei fiumi, dei laghi e della 
fascia costiera e dai sistemi forestali (ex Legge Galasso, Codice Urbani); Componente Secondaria 
(CS), usualmente caratterizzata da ambiti della matrice agricola, articolata informata da: “territorio 
agricolo tutelato”, con elevata valenza di discontinuità urbanistica e garanzia per la funzionalità 
ecologica della REP, ed "elementi lineari di discontinuità", che invece garantiscono la funzionalità 
della REP in situazioni di elevata artificializzazione. 
Il PTPG definisce la disciplina della REP con una serie di direttive, generali e specifiche, con la 
prescrizione  per i Comuni e le Comunità Montane di recepire la REP in sede di formazione dei 
propri strumenti urbanistici e /o programmi di sviluppo, ma con la possibilità di proporre motivate 
precisazioni o adeguamenti nel rispetto degli obiettivi e dei criteri della stessa. 
L’obiettivo consiste pertanto nell’esplicitare, mediante circolari esplicative o indicazioni puntuali, le 
modalità per l’esercizio da parte degli Enti delle proprie competenze in materia di governo del 
territorio, assicurando il recepimento della REP. 

 
Risultato atteso 
Assicurare il necessario supporto ai Comuni ed alle Comunità Montane per il recepimento della 
REP 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 Al 31/12/2010 
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SERVIZIO 
Servizio : Urbanistica 
Responsabile Arch. Angelo Maria Mari 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

Dirigente Dirigente Area Tecnica 1 
D6 FTL  ARCH 2 
D5 FST  1 
D1 FST 1 
D1 Funzionario programmazione (in comando) 1 
C5 ISTR. AMM.VO 1 
B7 ADD. REG. DATI 1 

Totale  8 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Stazioni informatiche complete 8 
Video aggiuntivi 6 
Scanner 2 
Fax 2 
Computer portatili 1 
Frigorifero 1 
Condizionatore mobile 3 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Attuazione delle nuove competenze in materia urbanistica attribuite alla Provincia a seguito 
della approvazione del Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) 
 
Descrizione 
Con l’approvazione e la successiva pubblicazione sul BURL del PTPG alla Provincia saranno 
trasferite dalla Regione ulteriori e nuove competenze in materia urbanistica. 
L’obiettivo prevede, in particolare, lo svolgimento delle attività indicate dalla LR 38/1999 e dalla 
DGR 523/2008, con la quale la Regione Lazio ha disciplinato l'esercizio delle competenze 
connesse alla verifica della compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e delle varianti al 
PTPG e agli strumenti di pianificazione territoriale e di settore sovraordinati. 
L’esercizio delle nuove competenze avverrà, come desumibile dal complesso normativo regionale, 
in modo graduale. Comporterà una fase iniziale, destinata prevalentemente alla definizione dei 
percorsi tecnico-amministrativi, interni ed esterni, per la messa a punto delle procedure; alla quale 
si aggiungerà una fase successiva, a partire dalla pubblicazione e nel corso dei primi due anni, per 
la quale è prevedibile un progressivo aumento delle attività di verifica degli strumenti urbanistici 
comunali; fino alla definitiva attività  a regime, nella quale si prevede lo svolgimento delle 
verifiche e delle procedure per l’approvazione dei nuovi Piani urbanistici comunali generali 
(PUCG) delle loro varianti e dei Piani urbanistici operativi comunali (PUOC) secondo la LR 
38/1999.  
Per ciascuna tipologia di strumento o progetto urbanistico presentato alla valutazione della 
Provincia, l’attività comporta lo svolgimento di istruttorie tecnico-amministrative degli atti, 
completi della documentazione necessaria, con acquisizione dei pareri sia dei vari Servizi dell’Ente  
che di altre Amministrazioni, anche tramite l’attivazione di conferenze dei servizi, con la 
predisposizione della relazione di istruttoria e/o delle osservazioni e/o dei pareri e la partecipazione 
alle conferenze di pianificazione e copianificazione; a tale fine il Servizio sarà fortemente 
impegnato nella definizione delle procedure per le valutazioni di competenza, e che consistono in 
particolare: 
- nelle attività connesse agli adempimenti di cui alla DGR 523/2008, con particolare riferimento 
alla formulazione alla Regione delle osservazioni, in merito alle valutazioni dei Piani attuativi in 
variante dei PRG riguardo la compatibilità con le scelte strategiche del PTPG,  da inserire nel 
parere regionale; 
- nella verifica di compatibilità dell’adeguamento dei PRG vigenti al PTPG, prevista  nelle NA del 
Piano; 
- nella verifica  di compatibilità del documento preliminare d'indirizzo (DPI) del PUCG o delle sue 
varianti rispetto agli strumenti o agli indirizzi della pianificazione territoriale provinciale;  
- nella verifica di compatibilità dei PUCG e delle loro varianti con le previsioni del PTPG e degli 
strumenti di pianificazione territoriale o di settore sovraordinati; 
- nelle osservazioni sulla rispondenza degli schemi dei PUOC  alle norme della LR 38/99, al 
PUCG ed alla pianificazione sovraordinata; 
-nella verifica di compatibilità delle varianti urbanistiche per la realizzazione di opere pubbliche 
nei casi previsti dall’art. 19, commi 2  e 3 del DPR 327/2001; 
 - nel rilascio di pareri richiesti da Uffici o Enti su opere o interventi di rilevanza per le strategie del 
PTPG. 
L’obiettivo prevede, inoltre, quale passaggio propedeutico all’attivazione ed efficace svolgimento 
dei processi di gestione delle nuove competenze attribuite in materia urbanistica, lo sviluppo delle 
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attività connesse alla costruzione del “Mosaico dei PRG dei Comuni della Provincia di Roma”, in 
versione digitale armonizzata, quale  punto di avvio del c.d.“Quadro dinamico degli strumenti 
urbanistici”, strumentazione tecnico procedurale deputata alla gestione dei dati informatizzati 
relativi ai Piani urbanistici comunali. 
Il Mosaico dei PRG prevede un complesso di attività da sviluppare anche attraverso il supporto 
della Società in house Provinciattiva SPA e con il coinvolgimento dei Comuni, che consistono in 
particolare: nella ricomposizione del quadro di riferimento dello stato attuale della pianificazione 
comunale, nella acquisizione dei materiali cartacei e/o digitali dei PRG vigenti dei Comuni della 
Provincia di Roma, nella normalizzazione delle legende degli elaborati dei PRG, nella scansione 
del materiale, nella informatizzazione dei PRG. Il Mosaico potrà essere reso disponibile in rete 
tramite Web Gis e costituire un supporto per le attività di pianificazione di competenza degli Enti 
sub provinciali e un ausilio per la valutazione della compatibilità al PTPG da parte della Provincia. 
La durata presumibile delle attività è di circa due anni, articolata in una prima fase in cui si  
prevede la informatizzazione di almeno il 50% dei PRG acquisiti e istruiti, ed una fase conclusiva 
che si protrarrà nel 2011. 
 
Risultato atteso 
Definizione delle procedure tecnico amministrative per il compiuto esercizio delle nuove 
competenze urbanistiche attribuite con riferimento alla LR 38/1999 ed alla DGR 523/2008, 
nell’ottica della loro valorizzazione e pieno espletamento del ruolo sovracomunale dell’Ente 
provincia. 
Predisposizione di una prima parte del Mosaico dei PRG. 
 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/1/ 2010 al 31 /12/ 2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore 

previsto
Peso

n. ob_1 Predisposizione delle procedure complesse per 
l’istruttoria e lo svolgimento delle attività 
tecnico-amministrative connesse alle verifiche di 
compatibilità per ciascuna tipologia di strumento 
urbanistico e/o variante di cui è prevista 
l'istruttoria e/o la formulazione di parere o 
osservazioni ai sensi della normativa vigente. 
(Si prevede l'elaborazione delle procedure 
specifiche per l'istruttoria di almeno 1 tipologia di 
strumento urbanistico che risulti presumibilmente 
prioritaria rispetto al trasferimento delle 
competenze) 

Procedure 
predisposte/procedure 

previste(1) *100 
100% 40 

n. ob_2 Esame ed osservazione/valutazione degli 
strumenti urbanistici comunali adottati dopo la 
pubblicazione del PTPG e/o progetti di rilevanza 
provinciale, di varia tipologia, presentati alla 
Provincia – Rilascio 
pareri/osservazioni/valutazioni (su pratiche 
complete della necessaria documentazione) 

Pareri rilasciati /pareri 
richiesti *100 100% 10 

n. ob_3 Avvio e progressiva realizzazione del Mosaico 
dei PRG - Attività tecnico-amministrative 

Dati relativi a Comuni 
inseriti/121 comuni > 30% 20 
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connesse alla progressiva realizzazione del 
Mosaico -  predisposizione di un data base con le 
informazioni necessarie per costruire lo  stato 
della pianificazione comunale e procedere ad un 
suo costante monitoraggio e aggiornamento, in 
sinergia con i comuni stessi. 
(Si prevede la costruzione del data base con dati 
in formativi per almeno il 30% dei comuni della 
Provincia) 

interpellati *100 

n. ob_4 Percentuale di informatizzazione dei PRG 
(valutata con riferimento ai valori indicizzati)  
rispetto ai PRG acquisiti 

nPRGinfo/nPRGacq  
*100 > 50% 30 

    100
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 

Svolgimento delle attività relative alle competenze in materia di  urbanistica attribuite con il D. 
Lgs. 112/98 e la LR Lazio n.14/1999 e conferite alla Provincia,in particolare, con la DGR 
780/2002. 
Attività di supporto tecnico ed assistenza in favore dei Comuni per la redazione, l’adeguamento 
o la variazione dei Regolamenti Edilizi. 
 
Descrizione 

L’obiettivo si attua con lo svolgimento delle attività relative alle competenze in materia di  
urbanistica conferite, in particolare, con la D.G.R. 780/2002 che consistono: 
 nella verifica di compatibilità dei Regolamenti edilizi comunali (REC) rispetto ai criteri regionali 

ed alla normativa nazionale e regionale vigente e nella formulazione di eventuali osservazioni e 
proposte di modifica ai sensi dell’art. 71 della LR 38/1999; 

 nel rilascio dei “Nulla Osta” alle autorizzazioni comunali a costruire in deroga ai sensi dell’art.94 
L.R. 14/99; 

 nel supporto operativo per la redazione della fattibilità urbanistica per progettazioni varie. 
L'obiettivo prevede anche la definizione degli adempimenti necessari ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità (finalizzata all’esproprio delle aree afferenti) di opere di soggetti o enti non 
territoriali, ivi comprese le opere di privati, da realizzare nel territorio provinciale; 
Al fine di supportare l'attività dei Comuni nella redazione dei REC, il Servizio si propone, inoltre, di 
sviluppare strumenti di supporto tecnico per le amministrazioni e di ausilio per l’efficace 
svolgimento delle competenze in materia, quali: la predisposizione, anche attraverso il supporto di 
soggetti esterni alla Amministrazione, di un “Regolamento Edilizio Tipo” con particolare riferimento 
alle materie della bioedilizia, del risparmio energetico e della sostenibilità in generale (il cui 
completamento  interesserà anche il 2011); lo svolgimento delle attività per l'erogazione di contributi 
per la redazione dei REC ai Comuni risultati beneficiari, secondo le procedure previste nel bando di 
cui alla D.D. R.U. 010724/2003. 
Il Servizio assicura anche il supporto alle attività amministrative e  tecniche per la verifica, il 
confronto e la concertazione con le amministrazioni comunali e regionale, in ordine al Piano d’Area 
del Parco Metropolitano Termale di Tivoli, Guidonia e Roma. 
L’obiettivo si propone di mantenere e, se possibile, migliorare lo standard qualitativo anche in 
presenza di sopraggiunte attribuzioni. L’esercizio delle attività avviene nel rispetto della normativa 
UNI EN ISO 9001:2000, in relazione alla quale  il servizio ha conseguito la certificazione all’interno 
del sistema di gestione della qualità del Dipartimento VI e XIV della quale è previsto, nel 2010, 
l’aggiornamento alla nuova norma 9001:2008. 
Il Servizio curerà infine l’acquisizione dei beni strumentali e dei servizi necessari alle esigenze 
specifiche del Servizio e non acquisibili diversamente. 

 
Risultato atteso 

Esercizio delle competenze urbanistiche attribuite, nell’ottica della loro valorizzazione e pieno 
espletamento del ruolo sovracomunale dell’Ente provincia. Supporto alle attività di competenza dei 
Comuni in materia edilizia, anche avviando la predisposizione di un “Regolamento Edilizio Tipo” e 
proseguendo nella erogazione dei contributi ai comuni beneficiari . 
 
Tempi di attuazione 
 Dal 1/1/ 2010 al 31 /12/ 2010 
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SERVIZIO 
Servizio: Sistema Informativo Geografico 
Responsabile: Dott. Corrado Ingravallo 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

Dirigente Dirigente Area tecnica dell’ambiente 1 
D6 F.U.O.S.I. 1 
D6 F.U.O.S.R. 1 
D6 FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI (in aspettativa 

sindacale) 
1 

D6 FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI 2 
D6 INGEGNERE  1 
D4 FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI 1 
D4 FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTE (fino al 30.06.2010) 1 
D2  COLLABORATORE CARTOGRAFICO (in comando temporaneo) 

(A3/F1) 
1 

C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 
C4 ISTRUTTORE INFORMATICO 1 
C1 ISTRUTTORE INFORMATICO 3 
B5 ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DATI  1 
Totale  17 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
server computers 5 
unità di storage 2 
personal computers 24 
Computer portatile  3 
plotter HP A4÷A0  3 
digitizer CALCOMP 9500 formato A0 1 
scanner EPSON EXPRESSION 10.000 XL 1 
scanner EPSON GT 12000 piano formato A4÷A3 1 
scanner COLORTRAC SMARTLF 4080 1 
stampanti laser A4 4 
stampante inkjet a colori A2 1 
stampante inkjet a colori A4 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Mantenimento ed incentivazione delle collaborazioni interne ed esterne all’Ente per l’utilizzo 
dei dati territoriali. Gestione ed innovazione  della piattaforma WEBSIT. Formazione sui  
prodotti GIS Open Source 
 
Descrizione 
Il Sistema Informativo Geografico si propone di continuare nella propria attività di promozione 
relativa alla conoscenza del patrimonio informativo territoriale di propria competenza, 
potenziandone per quanto possibile la condivisione e la fruibilità, attivando specifiche 
collaborazioni/progetti e proseguendo lo sviluppo e l’innovazione della piattaforma WEB-SIT, 
strumento d’eccellenza per gli scopi suddetti. Il Sistema Informativo Geografico si propone di 
mantenere gli standard di qualità attuali, ed al contempo di incentivare altre iniziative mirate a 
nuove applicazioni utili per l’analisi, gestione e controllo dei dati territoriali, per le esigenze 
istituzionali interne ed esterne dell’Ente. Il Sistema Informativo Geografico si propone di 
continuare la sperimentazione di strumenti e applicativi GIS Open Source, accompagnandola con 
proposte di utilizzo e corsi di formazione. 

 
Risultato atteso 
Il servizio, compatibilmente con le pochissime risorse finanziarie messegli a disposizione, 
continuerà nel proprio impegno di portare a conoscenza di tutti i comparti dell’Ente, tutto quanto 
necessario a far meglio apprezzare le proprie capacità tecnico-operative, la propria disponibilità alla 
realizzazione di collaborazioni utili e significative e la condivisione del patrimonio di dati 
territoriali di propria competenza.  

Per il raggiungimento dell’obiettivo verranno: 

 adottati i provvedimenti per l’adeguamento delle dotazioni hardware e software; 
 intensificati i rapporti finalizzati a permettere al maggior numero possibile di utenti di conoscere 

al meglio i dati di cui si dispone, le iniziative già in corso e le possibilità applicative che il 
servizio è in grado di offrire per  lo studio, l’analisi e la definizione di necessità, programmi ed 
azioni congiunte; 

 garantite e ampliate le collaborazioni già esistenti in attività di pianificazione a vari livelli: dalla 
revisione in corso del P.T.P.G. approvato dal C.P. con Del. n. 214 del 25.03.2003, alla 
realizzazione del Piano Provinciale di Protezione Civile, etc; 

 assicurate tutte le richieste di supporto tecnico in termini di tecnologie GIS,  a beneficio di tutti i 
servizi interni dell’Ente per l’espletamento delle proprie competenze istituzionali (in particolare: 
Urbanistica, Ambiente, Difesa del suolo, Beni Culturali, Commercio, Guardie Provinciali, 
Protezione Civile, Agricoltura,Viabilità e Trasporti), e per eventuali utenti esterni sulla base di 
specifiche convenzioni; 

  sperimentati strumenti e applicativi GIS Open Source, per i migliori dei quali verrà allestita una 
apposita offerta formativa all’interno dell’Ente, al fine di favorire un sempre maggiore 
coinvolgimento conoscitivo ed applicativo dell’utenza interna, sui dati territoriali gestiti e/o 
coordinati dal servizio; 

 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010 al 31/12/2010 
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Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Assistenza tecnica interna/esterna all'Ente, per 

la progettazione, analisi e restituzione di dati 
territoriali e di elaborazioni cartografiche. 
 
 

[(Richieste evase 
2010 / Richieste 
pervenute 2010) + 
(Eccedenza ore 
riferite al 2009/ ore 
2009)]  
 

= > 1 
 

 Grado di soddisfazione sulla qualità dei  servizi 
resi su richiesta dell’utenza interna/esterna 
all'Ente. 
 
Si precisa che vengono considerate evase in 
maniera soddisfacente tutte le richieste i cui 
questionari forniti mostrano un numero di 
risposte corrispondenti ai valori sufficiente – 
molto – pienamente, superiori al 50% del totale.
 
 

(Richieste evase in 
maniera soddisfacente 
2010 / Richieste 
pervenute 2010) * 
100 
 

= > 60% 

 Promozione ed incentivazione nell'utilizzo delle 
informazioni territoriali gestite dal servizio 
(piattaforma web per intranet/internet) 
 
 

(Accessi web totali 
anno 2010 / accessi 
web totali anno 2009) 

= > 1 
 

 Indice di gradimento dell’utenza relativo al 
servizio WEB-SIT basato sul rapporto: Molto, 
abbastanza / Insufficiente, scarso. 

Rapporto tra: 

Molto,Abbastanza 

Insufficiente, Scarso 
 
  relativo a 5 quesiti 
sulla validità della 
piattaforma Web, sui 
questionari compilati 
nel 2010 

= > 1 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione  
Razionalizzazione e mantenimento degli standard di qualità. Ottimizzazione delle poche risorse 
disponibili a fini di innovazione. 
 
Descrizione 
Il Sistema Informativo Geografico, continuerà ad aggiornare, organizzare e curare la raccolta delle 
banche dati territoriali alfanumeriche, vettoriali e raster in disponibilità all’interno dell’Ente, 
garantendo la costante evoluzione di un patrimonio informativo di contenuti tecnici altamente 
qualificati. Il servizio, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, si propone di 
continuare ad impegnarsi nel miglioramento della propria organizzazione interna, ai fini di una 
crescita qualitativa dei servizi resi per la gestione dei dati territoriali di propria competenza, e per il 
mantenimento della certificazione di qualità recentemente conseguita. 
 
Risultato atteso 
Il servizio provvederà, compatibilmente con le pochissime risorse finanziarie messegli a 
disposizione: 

 all’aggiornamento, sviluppo ed integrazione del patrimonio informativo territoriale 
dell’Ente, anche (ove fosse finanziariamente possibile) mediante i contributi operativi di 
persone delle categorie svantaggiate recluse in Istituti Penitenziari (Accordo Rebibbia); 

 allo sviluppo di nuove procedure informatizzate per la consultazione, interrogazione ed 
elaborazione di dati territoriali, su specifiche necessità dei servizi dell’Ente; 

 alla formazione ed aggiornamento, a cura del servizio, di personale di altri servizi 
cointeressati a progetti in comune, promuovendo anche tecnologie GIS Open Source; 

 alla formazione specialistica necessaria per l’aggiornamento del personale del servizio; 
 al raggiungimento del proprio obiettivo strategico; 
 al mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi previsti dalla certificazione di 

qualità (nell’ambito del processo coordinato a livello dipartimentale). 
Il servizio continuerà a monitorare il grado di soddisfazione dell’utenza a cui vengono erogati i vari 
servizi, mediante questionari ed interviste di customer satisfaction. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1 /01 2010 al  31/12/2010 
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DIPARTIMENTO 
Dipartimento VII “Viabilità e Infrastrutture Viarie”  
Responsabile Ing. Giuseppe ESPOSITO 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE (10.12.2009) 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero

DIR DIRIGENTE 3 
D6 FST 27 
D6 FUOST 4 
D6 FTL (ING. ARCH) 7 
D6 FUOSA 2 
D6 FUOSR 1 
D6 FST 3 
D6 ESPERTO TECNICO 1 
D5 FSA 2 
D5 FUOSA 1 
D4 FSA 1 
D3 FSA 1 
D1 FST 2 
D1 FSA 2 
C5 Capo Operaio Strade 19 
C5 ISTRUTTORE AMM 8 
C5 GEOMETRA 5 
C5 Capo Operaio Strade 24 
C5 PERITO INDUSTRIALE 1 
C4 GEOMETRA 8 
C4 RAGIONIERE 3 
C4 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 
C3 Capo Operaio Strade 6 
C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 
C2 ISTRUTTORE INFORMATICO 1 
C1 Capo Operaio Strade 4 
C1 ISTRUTTORE INFORMATICO 16 
C1 GEOMETRA 1 
B7 Operaio Specializzato Strade 6 
B7 Capo Operaio Strade 13 
B7 ASS TECNICO 2 
B6 Operaio Specializzato Strade 20 
B6 COLLAB. AMM.VO DATTILOGRAFO 1 
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B5 Operaio Specializzato Strade 206 
B5 Ausiliario specializzato 1 
B5 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 1 
B4 Operaio Specializzato Strade 36 
B4 COLLAB. AMM.VO DATTILOGRAFO 2 
B4 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 2 
B3 Operaio Specializzato Strade 11 
B3 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 3 
B3 COLLAB. AMM.VO DATTILOGRAFO 2 
B2 Operaio Specializzato Strade 2 
B1 Operaio Specializzato Strade 1 

Totale   464

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Personal Computer 115
Stampanti 115
Fax 11
Fotocopiatrice 14
Plotter 4
Teodolite 3
Mezzi e Automezzi 208



 167

 
QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 
dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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 SERVIZIO 
Servizio 1 Viabilità Nord 
Responsabile Dott. Ing. Giuseppe ESPOSITO 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE (10.12.2009) 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero

DIR DIRIGENTE 1
D6 FUOSA 1
D6 FTL (ING ARCH.) 2
D6 ESPERTO TECNICO 1
D6 FUOST 1
D6 FST 17
D5 FSA 1
D4 FSA 1
C5 PERITO INDUSTRIALE 1
C5 GEOMETRA 4
C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1
C5 CAPO OPERAIO STRADE 24
C4 GEOMETRA 3
C3 CAPO  OPERAIO STRADE 3
C1 CAPO OPERAIO STRADE 1
C1 ISTRUTTORE INFORMATICO 3
B7 CAPO OPERAIO STRADE 10
B7 OPERAIO SPECIALIZZATO STRADE 4
B6 OPERAIO SPECIALIZZATO STRADE 13
B6 COLLAB. AMM.VO DATTILOGRAFO 1
B5 OPERAIO SPECIALIZZATO STRADE 121
B5 AUSILARIO SPECIALIZZATO 1
B4 OPERAIO SPECIALIZZATO STRADE 14
B3 OPERAIO SPECIALIZZATO STRADE 2
B1 OPERAIO SPECIALIZZATO STRADE 1

Totale  233

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Personal Computer 37
Stampanti 37
Fax 5
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Fotocopiatrice 4
Plotter 1
Mezzi e Automezzi 106
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO7 
 
Denominazione 
Interventi per migliorare la funzionalità e la sicurezza delle Strade Provinciali ed ex ANAS 
(Provinciali e Regionali affidate in manutenzione ordinaria alla Provincia). 
 
Descrizione 
L’attività preminente del Servizio è quella di progettazione ed esecuzione dei Lavori Pubblici. Il 
personale del Servizio è suddiviso in 5 Sezioni di manutenzione stradale, ciascuna competente per 
la propria area territoriale,  nella Sezione Cantonieri e Mezzi e nell’Ufficio di Segreteria. Ogni 
singola sezione provvede alla redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di propria 
competenza rispettando le priorità individuate nel Programma Annuale degli interventi di Viabilità. 
Il Responsabile del Procedimento individua quali progetti, tra quelli inseriti nel Programma, devono 
essere affidati all’esterno. L’affidamento avviene secondo le modalità previste dalle norme sui 
LL.PP. Vengono allo scopo costituite apposite Commissioni di aggiudicazione. Il Responsabile del 
Procedimento svolge inoltre tutti i compiti che gli vengono attribuiti dal D. L.vo 163/2006 e dal 
Regolamento di Attuazione. Per i lavori per i quali necessita modificare lo strumento urbanistico 
comunale, si convocano le Conferenze  dei Servizi propedeutiche alla definizione di appositi 
Accordi di Programma. In fase di esecuzione dei lavori, il personale tecnico predispone tutti gli atti 
tecnici e contabili previsti dalla legislazione vigente in materia di LL.PP. (S.A.L., Certificati di 
pagamento, collaudo o C.R.E., ecc.). 
Per ogni singolo lavoro vengono redatte, a norma di Legge, le schede da inviare all’Osservatorio 
Regionale dei LL.PP. 
In tutte le attività si collabora con il Servizio 3 Dipartimento 7 per ciò che concerne la parte tecnica, 
fornendo dati e pareri. 

 
Risultato atteso 
Realizzazione di quanto programmato in materia di:   

- Costruzione di nuove strade e ponti; 
- Manutenzione ordinaria, straordinaria e sistemazione del patrimonio arboreo sulla rete 

stradale provinciale storica ed ex ANAS provinciale; 
- Manutenzione ordinaria delle strade ex ANAS regionali; 
- Rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale;  
- Apposizione nuovi guard-rails e sistemazione guard-rails esistenti; 
- Manutenzione impianti di illuminazione e semaforici.  

Le relative risorse economiche sono assegnate al Servizio 3 Dipartimento VII (Gestione 
Amministrativa Appalti, Viabilità ed Espropri.) 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 a 31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
01 Progettazione definitiva/esecutiva n°progetti redatti / 

n°progetti 
programmati *100 

95% 

02 Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria 
2010 e n. 20 lavori di annualità pregresse con 

n° lavori ultimati / 
n° lavori consegnati 

90% 
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scadenza al 31/12/2010 
 

con scadenza 
31/12/10 *100 

OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Interventi urgenti e somme urgenze. Interventi di sgombero neve, spargimento sale, 
spargimento materiale assorbente. 
 
Descrizione 
All’atto del verificarsi di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità degli utenti della strada, il 
Responsabile del Procedimento (od il tecnico allo scopo incaricato) predispone la perizia di urgenza 
o somma urgenza e provvede alla esecuzione dei lavori in economia con le modalità di cui al D.P.R. 
554/99. In fase esecutiva si predispongono tutti gli atti tecnici e contabili previsti per legge. 
Annualmente si procede alla previsione delle esigenze afferenti lo sgombero neve e il disgelo delle 
Strade Provinciali. Si procede conseguentemente alle richieste di acquisto del quantitativo di sale 
necessario al Servizio 3 Dipartimento 7. In aggiunta agli interventi che si effettuano con personale e 
mezzi presenti all’interno del Servizio ci si avvale di interventi di Ditte esterne per lo sgombero 
della neve e lo spandimento del sale. In caso di presenza sul manto stradale di oli o carburanti tali 
da rendere viscido e pericoloso l’asfalto, si procede attraverso il Servizio di Reperibilità (24 ore su 
24), a rimuovere lo stato di pericolo attraverso l’utilizzo di materiale assorbente allo scopo 
acquistato. Il personale tecnico procede inoltre al visto per la liquidazione delle fatture relative agli 
acquisti sopra indicati. 

 
Risultato atteso 
Risoluzione di situazioni di emergenza createsi per effetto di eventi meteorologici avversi, calamità 
naturali o incidenti sulle strade provinciali ed ex ANAS (Provinciali e Regionali affidate in 
manutenzione alla Provincia).  
Le relative risorse economiche sono assegnate  al Servizio 3 Dipartimento VII (Gestione 
amministrativa appalti, viabilità, espropri.) 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010 a 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Gestione tecnica licenze (accessi, passi carrabili, muri e recinzioni, occupazioni temporanee, 
distributori di carburante, mezzi pubblicitari, ecc.) sulla Viabilità Nord provinciale.  
 
Descrizione 
L’attività del Servizio consiste nella gestione tecnica finalizzata al rilascio di nullaosta, 
autorizzazioni e concessioni in materia di accessi e passi carrabili, impianti pubblicitari, scavi su 
SS.PP. per attraversamento servizi. 
Il personale tecnico opera per aree territoriali occupandosi dei sopralluoghi e dell’istruttoria inerenti 
le tematiche citate. 

 
Risultato atteso 
Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività tecniche inerenti il rilascio di nullaosta e 
autorizzazioni in materia di : 

- scavi su strade provinciali e regionali in gestione per attraversamento servizi; 
- cartelli pubblicitari e insegne di esercizio; 
- accessi e passi carrabili, muri di recinzioni, occupazioni temporanee di suolo pubblico; 
- impianti di distributori di carburanti, attività commerciali e industriali. 

 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010 a 31/12/2010 
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SERVIZIO 
Servizio 2 Viabilità Sud 
Responsabile: Ing. Antonio CELLUCCI 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE (10.12.2009) 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

DIR DIRIGENTE 1 

D6 FTL (ING. ARCH.) 3 
D6 FUOST 2 
D6 FST 10 
D5 FSA 1 

D1 FSA 1 
D1 FST 1 
C5 GEOMETRA 1 
C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 4 
C5 CAPO OPERAIO STRADE 19 
C4 GEOMETRA 3 
C3 CAPO OPERAIO STRADE 3 
C1 ISTRUTTORE INFORMATICO 8 
C1 CAPO OPERAIO STRADE 3 
B7 CAPO OPERAIO STRADE 3 
B7 ASSISTENTE TECNICO 2 
B7 OPERAIO SPECIALIZZATO STRADE 2 
B6 OPERAIO SPECIALIZZATO STRADE 7 
B5 OPERAIO SPECIALIZZATO STRADE 85 
B4 OPERAIO SPECIALIZZATO STRADE 22 
B4 COLLAB. AMM.VO DATTILOGRAFO 2 
B3 COLLAB. AMM.VO DATTILOGRAFO 1 
B3 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 1 
B3 AUSILIARIO SPECIALIZZATO 1 
B3 OPERAIO SPECIALIZZATO STRADE 8 
B2 OPERAIO SPECIALIZZATO STRADE 2 

Totale  196 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 
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RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
  
Personal  Computer 44
Stampanti 44
Fax 3
Fotocopiatrici 5
Plotter 3
Teodolite 3
Mezzi e Automezzi 102
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
Denominazione 
Interventi per migliorare la funzionalità e la sicurezza delle Strade Provinciali ed ex ANAS 
(Provinciali e Regionali affidate in manutenzione ordinaria alla Provincia). 
 
Descrizione 
L’attività preminente del Servizio è quella di progettazione ed esecuzione dei Lavori Pubblici. Il 
personale del Servizio è suddiviso in 4 Sezioni di manutenzione stradale, ciascuna competente per 
la propria area territoriale,  nella Sezione Lavori Nuovi, nella Sezione Cantonieri e Mezzi e 
nell’Ufficio di Segreteria. Ogni singola sezione provvede alla redazione di progetti preliminari, 
definitivi ed esecutivi di propria competenza rispettando le priorità individuate nel Programma 
Annuale degli interventi di Viabilità. Il Responsabile del Procedimento individua quali progetti, tra 
quelli inseriti nel Programma, devono essere affidati all’esterno. L’affidamento avviene secondo le 
modalità previste dalle norme sui LL.PP. Vengono allo scopo costituite apposite Commissioni di 
aggiudicazione. Il Responsabile del Procedimento svolge inoltre tutti i compiti che gli vengono 
attribuiti dal D. L.vo 163/2006 e dal Regolamento di Attuazione. Per i lavori per i quali necessita 
modificare lo strumento urbanistico comunale, si convocano le Conferenze  dei Servizi 
propedeutiche alla definizione di appositi Accordi di Programma. In fase di esecuzione dei lavori, il 
personale tecnico predispone tutti gli atti tecnici e contabili previsti dalla legislazione vigente in 
materia di LL.PP. (S.A.L., Certificati di pagamento, collaudo o C.R.E., ecc.). 
Per ogni singolo lavoro vengono redatte, a norma di Legge, le schede da inviare all’Osservatorio 
Regionale dei LL.PP. 
In tutte le attività si collabora con il Servizio 3 Dipartimento 7 per ciò che concerne la parte tecnica, 
fornendo dati e pareri.  

 
Risultato atteso 
Realizzazione di quanto programmato in materia di:   

- Costruzione di nuove strade e ponti; 
- Manutenzione ordinaria, straordinaria e sistemazione del patrimonio arboreo sulla rete 

stradale provinciale storica ed ex ANAS provinciale; 
- Manutenzione ordinaria delle strade ex ANAS regionali; 
- Rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale;  
- Apposizione nuovi guard-rails e sistemazione guard-rails esistenti; 
- Manutenzione impianti di illuminazione e semaforici.  

Le relative risorse economiche sono assegnate al Servizio 3 Dipartimento VII (Gestione 
Amministrativa Appalti, Viabilità ed Espropri.) 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010 a 31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
01 Progettazione definitiva/esecutiva n°progetti redatti / 

n°progetti 
programmati*100 

95% 

02 Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria 
2010 e n. 19 lavori di annualità pregresse con 
scadenza al 31/12/2010 

n° lavori ultimati / 
n° lavori consegnati 
con scadenza 

90% 



 176

  31/12/10 *100 

OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Interventi urgenti e somme urgenze. Interventi di sgombero neve, spargimento sale, ecc. 
 
Descrizione 
All’atto del verificarsi di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità degli utenti della strada, il 
Responsabile del Procedimento (od il tecnico allo scopo incaricato) predispone la perizia di urgenza 
o somma urgenza e provvede alla esecuzione dei lavori in economia con le modalità di cui al D.P.R. 
554/99. In fase esecutiva si predispongono tutti gli atti tecnici e contabili previsti per legge. 
Annualmente si procede alla previsione delle esigenze afferenti lo sgombero neve e il disgelo delle 
Strade Provinciali. Si procede conseguentemente alle richieste di acquisto del quantitativo di sale 
necessario al Servizio 3 Dipartimento 7. In aggiunta agli interventi che si effettuano con personale e 
mezzi presenti all’interno del Servizio ci si avvale di interventi di Ditte esterne per lo sgombero 
della neve e lo spandimento del sale. In caso di presenza sul manto stradale di oli o carburanti tali 
da rendere viscido e pericoloso l’asfalto, si procede attraverso il Servizio di Reperibilità (24 ore su 
24), a rimuovere lo stato di pericolo attraverso l’utilizzo di materiale assorbente allo scopo 
acquistato. Il personale tecnico procede inoltre al visto per la liquidazione delle fatture relative agli 
acquisti sopra indicati. 

 
Risultato atteso 
Risoluzione di situazioni di emergenza createsi per effetto di eventi meteorologici avversi, calamità 
naturali o incidenti sulle strade provinciali ed ex ANAS (Provinciali e Regionali affidate in 
manutenzione alla Provincia).  
Le relative risorse economiche sono assegnate  al Servizio 4 Dipartimento VII (Gestione 
amministrativa appalti, viabilità, espropri.) 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010 a 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Gestione tecnica licenze (accessi, passi carrabili, muri e recinzioni, occupazioni temporanee, 
distributori di carburante, mezzi pubblicitari, ecc.) sulla Viabilità Sud provinciale. 
 
Descrizione 
L’attività del Servizio consiste nella gestione tecnica finalizzata al rilascio di nullaosta, 
autorizzazioni e concessioni in materia di accessi e passi carrabili, impianti pubblicitari, scavi su 
SS.PP. per attraversamento servizi. 
Il personale tecnico opera per aree territoriali occupandosi dei sopralluoghi e dell’istruttoria inerenti 
le tematiche citate. 

 
Risultato atteso 
Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività tecniche inerenti il rilascio di nullaosta e 
autorizzazioni in materia di : 

- scavi su strade provinciali e regionali in gestione per attraversamento servizi; 
- cartelli pubblicitari e insegne di esercizio; 
- accessi e passi carrabili, muri di recinzioni, occupazioni temporanee di suolo pubblico; 
- impianti di distributori di carburanti, attività commerciali e industriali. 

 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010 a 31/12/2010 
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SERVIZIO 
Servizio n. 3 “Gestione Amministrativa Appalti Viabilità ed Espropri “ 
Responsabile   Dr. Luigi Maria LELI 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE (10.12.2009) 
Categoria economica Profilo professionale Numero 

DIR DIRIGENTE 1

D6 FUOST 1
D6 FUOSR 1
D6 FUOSA 1
D6 FST 1
D5 FUOSA 1
D3 FSA 1
D1 FSA 1
C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3
C4 RAGIONIERE 2
C4 GEOMETRA 1
C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1
C2 ISTRUTTORE INFORMATICO 1

C1 ISTRUTTORE INFORMATICO 4
C1 GEOMETRA 1
B5 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 1

B4 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI  2
B3 COLLAB. AMM.VO DATTILOGRAFO 1
B3 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 2

Totale  27
  
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
  
Personal  Computer 27
Stampanti 27
Fax 3
Fotocopiatrici 5
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Gestione amministrativa e contabile di tutte le procedure relative agli interventi di  
costruzione, varianti e rotatorie, manutenzione straordinaria ed  ordinaria  della rete viaria 
provinciale e delle strade regionali  in manutenzione ordinaria alla Provincia di Roma. 
 
Descrizione 
Gestione amministrativa e contabile di tutte le procedure relative agli interventi sulla rete stradale 
provinciale e su quella regionale in manutenzione ordinaria alla Provincia di Roma e relativo 
Supporto  ai Servizi Tecnici del Dipartimento VII con particolare riferimento alla gestione di tutte le 
singole fasi di ciascun appalto e alle verifiche intese ad ottenere l’abbattimento dei residui passivi 
tenuto conto che le economie accertate rispetto ai lavori chiusi 
 
Risultato atteso 
Attuazione di tutti  provvedimenti amministrativi per la realizzazione delle attività descritte nei 
capitoli delle risorse finanziarie programmate per il raggiungimento dell’obiettivo strategico.  
 
Tempi di attuazione 
Da 1.01.2010 al 31.12.2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
1A Accertamento delle economie risultanti dai 

lavori stradali ultimati mutuati con la Cassa 
DD.PP. o altri Istituti 

Numero economie 
accertate su numero 
lavori chiusi   

80% 

1B Determinazioni dirigenziali (o proposte di 
delibera) di approvazione progetti esecutivi o 
definitivi 

Determinazione 
dirigenziali (o 
proposte di delibera) 
/ progetti pervenuti 
entro il 30.11.2010 

100% 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione  
Gestione  procedure amministrative e contabili di tutte le attività concernenti la rete viaria 
provinciale relativamente alle richieste dei Servizi Tecnici del Dipartimento compresi nulla-
osta per sanatorie edilizie, riparazione mezzi e pagamento utenze varie. 
 
Descrizione 
Gestione  e procedure mediante attuazione di tutti  provvedimenti amministrativi  per realizzare le  
attività  concernenti la rete viaria provinciale descritte nei capitoli delle risorse finanziarie 
programmate.  
 
Risultato atteso 
Attuazione delle attività descritte nei capitoli delle risorse finanziarie programmate di seguito 
descritte per il raggiungimento dell’obiettivo. 
 
Tempi di attuazione 
Da 01.01.2010 al 31.12.2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
 Espropri – Pubblicità -  Autorizzazioni  passi  carrabili     
 
Descrizione 
Procedure concernenti l’esproprio per la  viabilità, edilizia scolastica e relativa liquidazione: Stima 
delle aree da espropriare e da asservire, determinazione delle indennità provvisorie di esproprio, 
pagamento di indennità di esproprio accettate, decreti definitivi di esproprio – composizione 
bonaria su procedure pregresse – stipula atti notarili per cessioni volontarie e composizioni bonarie 
e decreti di esproprio anche per conto terzi. Atti notarili. 
Gestione amministrativa, giuridica e contabile relativamente alle autorizzazioni accessi passi 
carrabili, muri e recinzioni, occupazioni temporanee, scavi, cartellonistica ed insegne pubblicitarie.  

 
Risultato atteso 
Attuazione delle attività per il raggiungimento dell’obiettivo  ed in particolar modo:  

- incremento delle cessioni volontarie e composizione bonarie e decreti di esproprio anche per 
conto terzi  rispetto all’anno precedente; 

- pagamenti onorari e spese di registrazione atti di compravendita; 
- Atti notarili; 
- Progetto di riorganizzazione dei dati e delle procedure inerenti l’autorizzazione dei mezzi 

pubblicitari. 
- Ridefinizione ed informatizzazione procedure dell’ex Ufficio Licenze e Concessioni. 

 
Tempi di attuazione 
Da 01.01.2010 a 31.12.2010 



 182

DIPARTIMENTO 
Dipartimento VIII – Servizi per la Cultura e Restauri 
Responsabile Dr.ssa Giuliana Pietroboni 
RISORSE UMANE  
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 Direttore/Dirigenti 2 
D6 F.U.O.S.A         1 
D6 F.B.C Special.Storico dell’Arte      1 
D6 F.B.C Special. Archeologo           1 
D6 F.S.A.   1 
D6 F.T.L. Architetto 4 
D6 F.T.L. Ingegnere 1 
D6 Archeologo 1 
D6 F.S.T. Geometra 4 
D6 Bibliotecario 2 
D5 F.T.L. Architetto 1 
D5 Bibliotecario 1 
D5 F.S.R.  1  
D5 Bibliotecario Spec. Serv. Territoriali 8 
D3 Bibliotecario  1    
D Collaboratore                              (Segreteria Assessore) 4 
D Funzionario Servizi Amm.vi      (Segreteria Assessore) 1 
D Funzionario Direttivo Amm.vo  (Segreteria Assessore) 1 
C5 Istruttore Amministrativo  3 
C4 Istruttore Informatico 2 
C4 Istruttore Amministrativo 2 
C4 Ragioniere  1 
C4 Geometra 3 
C4 Bibliotecaria 1 
C3 Istruttore Amministrativo 1 
C1 Istruttore Informatico  4 
C Collaboratore                           (Segreteria Assessore) 3 
C Addetto Registrazione Dati       (Segreteria Assessore) 1 
C Segretario Particolare                (Segreteria Assessore) 1 
B3 Addetto Registrazione Dati 2 
Totale  60 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Stazioni informatiche 62 
Stampanti  53 
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Scanner 4 
Macchine fotocopiatrici 4 
Fax 6 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI  
 

1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 
dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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SERVIZIO 
Servizio  1 - Beni, Servizi, Attività culturali 
Responsabile Dott.ssa Giuliana Pietroboni 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D6 F.U.O.S.A         1 
D6 F.B.C Special.Storico dell’Arte      1 
D6 F.B.C Special. Archeologo           1 
D6 Bibliotecario 2 
D5 Bibliotecario Spec. Serv. Territoriali 7 
D5 Bibliotecario  1 
D3 Bibliotecario  1    
C5 Istruttore Amm.vo  3 
C4 Bibliotecaria   1 
C4 Istruttore Amm.vo 1 
C4 Ragioniere  1 
C3 Istruttore Amm.vo 1 
C1 Istruttore Informatico  4 
B3 Add. Reg.dati   2 

Totale  27 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Computer 29 
Stampanti 29 
Scanner 3 
Fax 1 
Macchine fotocopiatrici 1 



 186

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Programma presidenziale pluriennale  denominato “Prevenzione Mille”- Realizzazione 
iniziative   culturali collegate al tema della intercultura e  coesione sociale. II^ fase.   
 
Descrizione 
All’interno del programma presidenziale denominato Prevenzione Mille, messo in atto 
dall’Amministrazione Provinciale per sviluppare politiche di sicurezza urbana nel territorio 
provinciale,  è stata approvata l’adozione di  adeguati strumenti, sia di tipo strutturale che  collegati  
ad attività ed eventi culturali che vedono  le biblioteche del territorio provinciale  come il luogo 
privilegiato dell’ incontro, della conoscenza, del dialogo e  dello scambio interculturale.  
Pertanto nel 2009 si è dato avvio al  progetto pluriennale Biblioteche del Mondo che ha visto  la 
stipula tra la Provincia di Roma e i Comuni di Anzio, Bracciano, Fiumicino, Ladispoli, Lanuvio, 
Mazzano Romano, Tivoli e Zagarolo di un Protocollo d’intesa nel quale sono stati definiti gli 
obiettivi ed i rispettivi impegni delle parti. La Provincia di Roma si è vista  impegnata nella 
realizzazione di  attività propedeutiche all’attivazione sul territorio di servizi ed attività a carattere 
interculturale. Si è,infatti, attivata per dotare le 8 biblioteche di “Scaffali interculturali”, per 
elaborare una campagna di promozione sull’identità visiva del progetto e per ideare attività culturali 
finalizzate al dialogo e alla conoscenza reciproca da replicare nella rete delle  Biblioteche del 
Mondo. 
Su tali basi nell’anno 2010 verranno attivati presso le  biblioteche coinvolte nel progetto servizi 
informativi e documentari a carattere interculturale e realizzate le attività culturali elaborate 
centralmente dalla Provincia e rese itineranti nel territorio provinciale. Verranno sostenuti  anche  
progetti elaborati localmente dalle 8 biblioteche del mondo.   

 
Risultato atteso 

Attuare la II fase del  progetto “Le Biblioteche del mondo”  attraverso  le seguenti azioni:  
1) sensibilizzare i bibliotecari sui temi della intercultura attraverso  incontri di aggiornamento  
professionale che verteranno  sugli aspetti più attuali  della vita e dell’organizzazione delle 
biblioteche  e che affronteranno anche i problemi posti dall'organizzazione dei 
servizi  interculturali  e  dall'organizzazione di  iniziative per favorire l' incontro tra le diverse 
culture.  
2) catalogazione e classificazione  centralizzate  del  primo nucleo di circa 150/200 testi e 
periodici dello scaffale interculturale, selezionati e acquistati centralmente dal Sistema 
Bibliotecario Provinciale,  in relazione alla cultura e alla lingua dei gruppi etnici maggiormente 
presenti nelle diverse zone del territorio provinciale, anche  in  collaborazione con mediatori 
culturali delle diverse culture rappresentate. 
3) programmazione e realizzazione di attività di promozione interculturale: si proporrà alle 
biblioteche un ventaglio  di  attività - da replicare in tutte le Biblioteche del Mondo - finalizzate 
al dialogo e alla conoscenza reciproca.  
In particolare nell’anno 2010  verranno rese itineranti  le seguenti due  iniziative: 
- “ I nuovi cittadini - Le seconde generazioni si raccontano”, da realizzare  in collaborazione 
con la Rete G2 - Seconde generazioni, attraverso l’organizzazione di  laboratori rivolti  alla 
popolazione giovanile immigrata e italiana; 
-  “Così vicine, così lontane: tate, colf e badanti” mostra itinerante sul lavoro svolto dalle 
donne migranti che svolgono i lavori di cura presso le famiglie italiane con  l’obiettivo di 
intercettare i bisogni culturali delle donne immigrate ed illustrare la storia e il valore sociale, 
educativo e culturale del loro lavoro. Comprende un ventaglio di iniziative quali incontri con 
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autori, laboratori per insegnanti e studenti,  rassegne di film e documentari, l’organizzazione di 
circoli di lettura e  l’avvio di una ricerca sui consumi culturali delle donne migranti.  
4) Saranno sostenute le  attività culturali collegate al Progetto  ed elaborate  in autonomia  
creativa e organizzativa da parte delle Biblioteche del mondo. 
5) Verrà  curata la caratterizzazione in  ogni singola biblioteca del mondo  dell’identità visiva e 
della comunicazione, di cui è già stata curata centralmente la  campagna promozionale con 
produzione del logo e del materiale relativo alla  segnaletica  dei servizi interculturali, materiale 
che, nel corso del 2010, verrà adeguatamente implementato.  
6) Coordinamento e assistenza tecnico-professionale del Sistema Bibliotecario Provinciale,  
che effettuerà tra l’altro un monitoraggio periodico delle iniziative e dei risultati messi in atto. 
 

Tempi di attuazione 
Dal  01/01/2010 al 31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
01 Monitoraggio della qualità percepita  in 

relazione  all’attuazione del progetto 
complessivo  da parte dei  Soggetti coinvolti  
(Sindaci, Bibliotecari, mediatori culturali,  
immigrati) per un numero di  almeno 100, da 
rilevare attraverso apposito questionario. 
Nella graduatoria: 
Scarso                        Punti  1 
Insufficiente              Punti  2 
Sufficiente                 Punti  3 
Buono                        Punti  4 
Ottimo                       Punti  5 
 

 
 
 
 
Somma dei 
punteggi riportati 
nei questionari/N. 
questionari 
compilati  

Buono 

02 Attuazione di almeno  quattro delle sei   attività 
previste per la realizzazione della fase 
sperimentale del progetto pluriennale “Le 
Biblioteche del mondo”   
 

(N° di attività 
realizzate/N° di 
attività previste) * 
100 

66,67% 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Promozione dello sviluppo di un Piano Territoriale della Cultura  
 
Descrizione 
Consolidamento del funzionamento e sviluppo di un sistema culturale integrato nel quale possano 
interagire i principali Soggetti  che operano, sul territorio provinciale, intorno alla valorizzazione 
dei  Beni culturali  (archeologici, architettonici, storico-artistici, demoantropologici, audiovisivi, 
scientifici), allo sviluppo dei  servizi culturali (Biblioteche, Musei ed Archivi storici  di Ente Locale 
e d’interesse locale), alla promozione e realizzazione di attività culturali  (nei diversi ambiti 
disciplinari ed in collaborazione con Comuni, Grandi Istituzioni, Associazionismo locale, 
Università, altri Soggetti pubblici e privati), al fine di realizzare  politiche di riequilibrio territoriale,  
valorizzare le potenzialità del territorio provinciale e attuare   positive esperienze di "reti" territoriali 
policentriche nell’ottica più complessiva di una politica  di sviluppo sostenibile “orientato alla 
cultura”. 
Tra i  numerosi interventi  che verranno attuati, una particolare attenzione verrà rivolta nell’anno 
2010:  

1. all’assistenza tecnico-amministrativa per lo sviluppo e il funzionamento delle biblioteche, 
musei ed Archivi di Ente Locale e di interesse locale, per i quali verrà redatto l’annuale 
Piano dei contributi ai sensi della legge regionale 42/97;  

2. alla gestione attività  e servizi relativi alla  Biblioteca Provinciale e  al Sistema Bibliotecario 
provinciale; 

3. alla gestione attività  e servizi inerenti Beni Archeologici e Storico-artistici;   
4. alla  messa a regime  dell’esperienza prototipale del  distretto culturale territoriale  nell’area 

dei Castelli Romani   a cura del Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani  ; 
5. alla  gestione dei fondi per attività culturali e di spettacolo (ex lege 32/78) al fine di 

selezionare  tramite Avviso Pubblico le attività  di promozione culturale  che i Comuni e 
l’associazionismo culturale  operante sul territorio provinciale intendono proporre ai sensi 
della deliberazione della Giunta Provinciale  n. 694/29 del 29.07.09; 

6. alla  promozione  di  attività  ed eventi culturali che si pongano come obiettivo  il recupero e 
la valorizzazione delle culture locali, l'interazione e il dialogo tra le diverse tradizioni e 
culture, la ricerca e la sperimentazione di nuove forme espressive e di nuove modalità di 
organizzazione della cultura, con particolare riguardo all'iniziativa dei giovani, alla 
valorizzazione del rapporto tra cultura e innovazione tecnologica, alla circuitazione di 
spettacoli teatrali che valorizzino  anche  il  settore del  Teatro indipendente;  

7. alla realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali in collaborazione con Comuni,  
Grandi Istituzioni, Associazionismo locale, Università, altri Soggetti pubblici e privati.  

 
Risultato atteso 
Concorrere, in sinergia con Enti ed Istituzioni di carattere locale, nazionale ed internazionale alla 
realizzazione dello sviluppo di un Piano territoriale della Cultura   attraverso la realizzazione delle 
attività sopraindicate.   
 
Tempi di attuazione 
Dal  01/01/2010 al 31/12/2010   
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SERVIZIO 
Servizio 2 - Valorizzazione, salvaguardia tutela e fruizione beni architettonici, restauro 
di beni non patrimoniali 
Responsabile Arch. Luca Campofelice 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D6 FTL  ARCHITETTO 3 
D5 FTL ARCHITETTO 1 
D6 FTL INGEGNERE 1 
D6 ARCHEOLOGO 1 
D6 FST GEOMETRA 2 
D6 FSA 1 
C4 ISTRUTTORE INFORMATICO 2 
C4 GEOMETRA 3 
 TOTALE 14 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Postazioni informatiche 14 
Fax   1 
Macchina fotocopiatrice   2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Attuazione delle opere finanziate con il bando 2001/2003 e con D.D. n°5-n°7 del 2005 
 
Descrizione 
Beni architettonici restaurati con finanziamenti della Provincia di Roma tramite il bando 
pubblico 2001/2003 e le  Determinazioni Dirigenziali n° 5, n°7 del 2005. 
L’obiettivo è quello di portate a compimento le opere finanziate attraverso un forte impulso 
operativo, fornendo assistenza tecnica e amministrativa, articolato su tre fronti:   
a) interessando i comuni titolari di opere finanziate e non ancora iniziate;  
b) monitorando lo stato dei lavori e l’andamento rispetto alle tempistiche indicati dagli affidamenti 
sollecitando le stazioni appaltanti e fornendo loro il supporto necessario;  
c) definendo le operazioni di conclusione degli interventi. 

 
Risultato atteso 
Il sostanziale completamento del programma di interventi avviato con il bando 2001/2003 e con 
D.D. n°5-n°7 del 2005 
 
Tempi di attuazione 
Dal  01/01/2010 al  31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 

01 Avvio delle opere (N° interventi 
avviati/N° interventi 
giacenti) * 100 

 
50% 

02 Avanzamento degli interventi (N.° opere/ N.° 
opere  
in esecuzione) * 100 

         
75% 

03 Completamento (N.°opere 
completate/ N.° 
opere avviate) * 100 

       
50% 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
A seguito delle competenze dal Servizio 2, specificate con Determinazione Direttoriale 2227 
del 29/04/2009 riguardante la gestione e la direzione tecnico-amministrativa degli interventi di 
restauro dei beni inseriti nel “Piano mussale”, sono state ridefinite le fasi di direzione lavori e 
affidamento e realizzazione dei lavori di restauro dei beni non patrimoniali; l’obiettivo è 
quello di procedere alla realizzazione degli interventi inseriti nel Programma Triennale 
2008/2010 e in quello 2009/2011. 
L’intento è ottimizzare tempi e flussi di lavoro relativi alle procedure tecnico amministrative 
per l’approvazione dei progetti, affidamento dei lavori, esecuzione degli stessi ed emissione  
dei relativi collaudi o certificati di regolare esecuzione. 
 
Descrizione 
Allo  stato gli interventi assegnati al Servizio sono i seguenti:  

1. Comune di S. Oreste - Restauro delle mura ciclopiche difensive località S. Nicola; 
2. Ostia  (Municipio XIII)- Restauro del Palazzo dell’ex Governatore;  
3. Comune di Monterotondo - progetto intercomunale realizzazione mensa bisognosi e casa 

alloggio; 
4. Comune di Valmontone - Palazzo Doria sistemazione viabilità di accesso; 
5. Comune di Formello -Palazzo Chigi restauro degli apparati pittorici. 
 

Tutte le opere saranno avviate entro il 2010. 
E’ inoltre intenzione del servizio partecipare/organizzare convegni, seminari e mostre nel campo del 
restauro di beni architettonici, dove poter esporre e confrontare i propri progetti e le proprie 
esperienze con altre Amministrazioni pubbliche. 
 
Risultato atteso 
Sulla base della precedente descrizione l’obiettivo del Servizio è quello di: 

• Procedere all’affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo e 
restauro degli interventi programmati. 

• Ultimare i lavori per almeno tre delle opere appaltate. 
 

A conclusione si procederà all’organizzazione di eventuali seminari/convegni e mostre riguardanti 
il tema dei restauri così da divulgare il lavoro realizzato ed effettuare un dibattito sulle 
problematiche incontrate e sulle tecnologie impiegate. 
 
Tempi di attuazione 
Dal  01/01/2010 al 31/12/2010 
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DIPARTIMENTO 
Dipartimento IX “Servizi Sociali”  
Responsabile: dott.ssa Ornella Cherubini 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D FUOSA 3 
D FUOSS 1 
D FSA 8 
D FSR 1 
D Psicologa 2 
D Assistente Sociale 17 
D Coordinatore Culturale Turistico 1 
D Funzionario Att. Manif. Cultur. T ur. Sport. 1 
D Sociologa 1 
C Istruttore Amministrativo 12 
C Istruttore Informatico 9 
B CAD 2 
B Add. Registraz. Dati 3 
B Operatore Servizi Amm.vi e Informativi 1 
Totale  62 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Computers  62 
Stampanti 62 
Fotocopiatrici  5 
Fax  7 
Calcolatrici  4 
Lavagna magnetica   4 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 

dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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SERVIZIO 
Servizio DIREZIONE Dipartimento IX 
Responsabile : dott.ssa Ornella Cherubini 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D FUOSA 1 
D FSR 1 
C Istruttore Amm.vo 3 
C Istruttore Informatico 2 
B CAD 1 
B Add. Reg. Dati 1 
Totale  9 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Computer 9 
Spampanti 9 
Fotocopiatrici 1 
Fax 2 
Calcolatrici 2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ALLA PROGETTUALITA’ DEI COMUNI E DEGLI 
ORGANISMI DEL III SETTORE, PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA 
DI ROMA, ATTRAVERSO L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI. 
 
Descrizione 
L’obiettivo si propone di rispondere alla richieste di intervento sussidiario pervenute dai Comuni 
del territorio provinciale e dalle realtà del III settore. 

 
Risultato atteso 
Potenziamento della capacità progettuale dei Comuni e degli organismi del III settore per interventi 
con finalità sociale. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1 gennaio 2010  al 31 dicembre 2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Capacità di risposta alle richieste di intervento 

sussidiario pervenute dai Comuni e dalle realtà 
del III settore presenti sul territorio provinciale. 

n. progetti 
finanziati/numero 
richieste presentate 

50% 
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SERVIZIO 
Servizio : 1  “Pianificazione Territoriale  e Sistema Informativo” 
Responsabile : dott.ssa Ornella Cherubini 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D FUOSA 1 
D Psicologa 1 
D Assistente sociale 6 
C Istruttore Amministrativo 3 
C Istruttore Informatico 3 
Totale  14 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Computers 14 
Stampanti 14 
Fotocopiatrici  1 
Fax  1 
Calcolatrici  1 
Lavagna magnetica  2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
QUADERNO DI FORMAZIONE 
“AREA IMMIGRAZIONE: AGGIORNAMENTI IN AMBITO GIURIDICO SOCIALE” 
 
Descrizione 
Aggiornamento e approfondimento della normativa vigente. Analisi delle conseguenti prassi 
operative poste in essere. 
Raccolta dei contenuti didattici trattati nei 10 percorsi formativi realizzati nelle ASL del territorio di 
Roma e provincia relativi a: ”Area Immigrazione: Aggiornamenti in ambito giuridico sociale”, 
rivolti agli operatori socio sanitari dei Comuni e delle ASL, ai referenti dei Centri per l'impiego, dei 
Centri Servizi Immigrazione, ai referenti dei Centri per la Formazione professionale, alle 
associazioni, alle cooperative sociali, al volontariato, alla Polizia Municipale e Provinciale, ai 
dirigenti scolastici e al personale non docente della scuola. 

 
Risultato atteso 
Aggiornamento e analisi della normativa vigente in materia di Immigrazione. Individuazione dei 
diversi ruoli e delle responsabilità istituzionali a tutela del cittadino straniero. Identificazione dei 
sistemi di protezione. Individuazione e attivazione della rete dei servizi coinvolti in ciascun ambito 
territoriale. 
Raccolta  e sistematizzazione dei contenuti trattati nell'ambito dei percorsi formativi, ai fini della 
pubblicazione di un Quaderno tematico, da utilizzare come strumento di consultazione ad uso dei 
professionisti che a diverso titolo  operano con i cittadini stranieri. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1 gennaio 2010  al 31 dicembre 2010 
 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Raccolta, composizione e stesura definitiva 

degli elaborati oggetto delle docenze 
SI/NO SI 

 Cura della veste editoriale SI/NO SI 
 Distribuzione del “Quaderno tematico” ai 

discenti 
n. percentuale 
discenti raggiunti 
dalla spedizione / 
100% (totalità 
discenti) 

90% 

 Spedizione del “Quaderno tematico” ai 
servizi/istituzioni presenti nel territorio 
provinciale che operano nel settore 

n. percentuale 
servizi/istituzioni 
raggiunti dalla 
spedizione / 100% 
(totalità 
servizi/istituzioni) 

70% 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Piano Formativo Annuale 
 
Descrizione 
Programmazione, progettazione e realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento 
professionale per gli operatori socioeducativi  e sociosanitari dei soggetti pubblici e del privato 
sociale della Provincia di Roma nelle materie sociali, sulla base dei bisogni formativi espressi e 
concordati con il territorio provinciale, Comune di Roma incluso. 

 
Risultato atteso 
Realizzazione delle attività previste dal “Piano Formativo annuale”, finalizzato alla creazione di  
percorsi  formativi  e di aggiornamento per l’accrescimento delle competenze professionali degli 
operatori dei ”servizi alla persona” e per l’implementazione delle relazioni professionali tra i vari 
soggetti coinvolti nei servizi, incluso il Comune di Roma. 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010  a 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Attività di rilevazione per il Sistema Informativo Sociale 
 
Descrizione 
Aggiornamento dell’anagrafica dei servizi e delle strutture socio assistenziali del territorio 
provinciale, escluso il Comune di Roma. Indagine sullo stato dell’integrazione socio sanitaria nel 
territorio provinciale. Tali attività saranno parte integrante del progetto di sviluppo del Sistema 
Informativo dei Servizi Sociali del Lazio (SISS). 

 
Risultato atteso 
Mappatura aggiornata dei servizi e delle strutture socio assistenziali del territorio provinciale. 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010  a 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Attività e interventi sociali nei Distretti socio sanitari 
 
Descrizione 
Interventi di sussidiarietà a favore di comuni privi o carenti di servizi sociali. Finanziamenti e 
contributi per progetti e per attività di particolare rilevanza sociale a soggetti giuridici pubblici e 
privati operanti all’interno dei 17 Distretti socio sanitari. 

 
Risultato atteso 
Partecipazione della Provincia di Roma ad attività ed interventi sociali all’interno dei Distretti socio 
sanitari, dei Comuni capofila di distretto o ad essi afferenti. 
 
Tempi di attuazione 
Da 1/01/2010  a  31/12/2010 
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SERVIZIO 
Servizio : 1  “Interventi in campo sociale” 
Responsabile : Dssa Ornella Cherubini 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D FUOSA 1 
D FUOSS 1 
D FSA 5 
D Psicologa 1 
D Assistente Sociale 7 
D Coordinatore culturale turistico 1 
D Funzionario Att. Manif. Cultur. Tur. Sport. 1 
D Sociologa 1 
C Istruttore Amm.vo 4 
C Istruttore Informatico 2 
B C.A.D. 1 
B Add. Registraz. Dati 2 
B Operatore Servizi Amm.vi e Informativi 1 
   
Totale  28 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Computers 18 
Stampanti 18 
Fotopiatrici  2 
Fax  2 
Calcolatrici  1 
Lavagna magnetica  2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Costruzione di un sistema di rete e relativa filiera finalizzato alla valorizzazione delle 
esperienze di innovazione etica nell’ambito dell’Agricoltura Sociale. 
 
Descrizione 
 
L’obiettivo si propone di porre in essere azioni conoscitive e sopralluoghi congiunti con i 
rappresentanti degli organismi istituzionali interessati allo studio per lo sviluppo di progetti relativi 
alla realizzazione di “Fattorie Sociali”, nei territori riconducibili alle aree di alcuni distretti socio-
sanitari, di Roma e Provincia. 
Il progetto si propone di realizzare un sistema di rete tra ASL/DSM, Comuni/Municipi di 
competenza, Associazioni, Terzo settore, Assessorato alle Politiche Sociali, Assessorato Politiche 
della Formazione e Lavoro della Provincia di Roma, utile a migliorare e implementare la 
realizzazione di Fattorie Sociali. 
 Nello specifico la rete si prefigge di: 

1) Esaminare, nell’ambito delle Macro aree territoriali  individuate, le realtà locali di 
agricoltura sociale che possano essere valorizzate per coniugare risorse/bisogni dei cittadini 
svantaggiati.  

2) Procedere all’elaborazione di progettazioni integrate con la Provincia di Roma, relative ai 
bandi regionali  nell’ambito del PSR 2007/2013, al fine di valorizzare le esperienze di 
innovazione etica in materia di Agricoltura Sociale. 

3) Far conoscere e divulgare nella “rete” (tra i soggetti operanti nell’ambito dell’agricoltura 
sociale), l’esistenza e     

        l’attuazione di azioni di intervento regolate da pratiche di “Buone Prassi”, al fine di creare 
un tessuto produttivo     
        attivo in termini di efficacia ed efficienza. 

 
Risultato atteso 
L’obiettivo generale del progetto sarà quello di costituire un sistema di sviluppo economico 
territoriale con una sinergia comune, dove far confluire tutte le possibili risorse 
economico/produttive destinate alla valorizzazione del territorio provinciale, riconducibili ad un 
contesto di efficacia/bisogno per tutti i cittadini svantaggiati. 
 
Tempi di attuazione 
01.01.2010 / 31.12.2010. 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 

 
 
1 

Incontri  tra ASL/DSM, Comuni/Municipi, 
Associazioni, Terzo settore aziende agricole 
suddivisi per marco aree territoriali 

 
SI/NO 

 
SI 
 

 
2 

Verifica di n. 5 realtà del settore già operanti in 
ambito di agricoltura sociale sul territorio di Roma 
e provincia anche attraverso visite conoscitive 

 
SI/NO 

 
SI 
 

 Elaborazione di un questionario utile per la   
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 rilevazione di eventuali problematiche legate a 
difficoltà di carattere  tecnico/amministrativo 

SI/NO SI 

 
4 

Azione di monitoraggio a campione su n. 2 Fattorie 
Sociali, secondo il criterio del maggior numero di 
ragazzi disabili inseriti nelle diverse attività 
agricole, attraverso progetti scolastici di alternanza 
scuola/lavoro e relativo tirocinio formativo 

 
N. 2  
sopralluoghi  

 
2 

 
5 

Rilevazione del feedback di ritorno riguardante la 
divulgazione e  l’attivazione di azioni di intervento 
regolate da pratiche di “Buone Prassi” al fine di 
creare un tessuto produttivo attivo  in termini di 
efficacia ed efficienza 

 
SI/NO 

 
SI 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione  
Iniziative nell’area della disabilità 
 
Descrizione 
Pianificazione e realizzazione di interventi, progetti,ed iniziative volte a migliorare la qualità di vita 
dei cittadini disabili della Provincia di Roma nell’arco dell’intero ciclo di vita. 
 
Risultato atteso 
Implementazione ed ottimizzazione degli interventi a favore dell’integrazione scolastica e 
dell’inclusione sociale degli alunni affetti da disabilità nelle scuole della provincia di Roma. 
Sostegno ai Centri diurni comunali per disabili e rilevazione del livello di soddisfazione dell’utenza 
(famiglie). 
 
Tempi di attuazione 
Dall’ 01/01/2010 al  31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione  
Interventi nell’area della famiglia e del disagio sociale. 
 
Descrizione 
Iniziative a sostegno della genitorialità in condizioni di conflittualità e disagio. 
Iniziative volte al sostegno delle famiglie con reddito medio/basso. 
Azioni dirette al supporto ed al recupero sociale di soggetti in particolare condizione di disagio e 
svantaggio sociale, quali: anziani, popolazione carceraria, indigenti, vittime di sfruttamento sessuale 
e lavorativo. 
 
Risultato atteso 
Coinvolgimento di soggetti in stato di disagio ed a rischio di emarginazione in iniziative di 
promozione, sostegno e recupero sociali e culturali.  
Azioni di supporto alle famiglie in difficoltà. 
 
Tempi di attuazione 
01.01.2010 / 31.12.2010 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Interventi nelle aree dei minori e delle dipendenze. 
 
Descrizione 
Iniziative finalizzate alla promozione della cultura dell’accoglienza dei minori in difficoltà  nonché 
alla prevenzione del fenomeno dell’abuso e maltrattamento dell’infanzia e adolescenza. 
Interventi di sostegno a soggetti a rischio di dipendenza. 
 
Risultato atteso 
Realizzazione di azioni che coinvolgano un numero crescente di minori che vivono in condizioni di 
disagio, nonché soggetti dipendenti. 
 
Tempi di attuazione 
01.01.2010 / 31.12.2010 
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SERVIZIO 
Servizio 3 - Immigrazione ed Emigrazione 
Responsabile: D.ssa Antonella Massimi   

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE  
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D FSA 3 
D Assistente Sociale 4 
C Istruttore Amministrativo 2 
C Istruttore Informatico 2 
Totale  11 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Stazioni informatiche complete 12 
Fotocopiatrice 1 
Fax 2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Diffusione sul territorio provinciale della pratica di costruzione del protocollo operativo di 
accoglienza dei minori stranieri delle scuole elementari e dei servizi socio educativi   
 
Descrizione 
Rendere la scuola ed i servizi socio educativi in grado di accogliere i minori stranieri, consolidando 
un sistema stabile di azioni di rete. A fronte della positiva esperienza realizzata nei Distretti 
sociosanitari RM F3 e RM G5 del territorio provinciale,  nell’anno 2009, si prevede di estendere la 
diffusione della pratica di costruzione di un protocollo operativo di accoglienza dei minori stranieri 
delle scuole elementari e dei servizi socio educativi, in ulteriori due Distretti sociosanitari. 

 
Risultato atteso 
Elaborazione di uno strumento permanente e partecipato delle scuole elementari e dei servizi socio 
educativi caratterizzante lo stile di accoglienza dei territori  individuati 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010 al 31/12/2010  
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Elaborazione di un Protocollo operativo di 

accoglienza dei minori stranieri delle scuole 
elementari e dei servizi socio educativi in 
ulteriori due Distretti socio sanitari del territorio 
provinciale 

SI/NO SI 

 Elaborazione di una scheda di valutazione da 
somministrare ai genitori dei minori stranieri 
frequentanti le scuole ed i servizi socio educativi 
dei due Distretti socio sanitari individuati, 
nonché agli insegnati e agli operatori interessati 

SI/NO SI 

 Rilevazione della soddisfazione dei genitori dei 
minori stranieri frequentati le scuole ed i servizi 
socio educativi dei due Distretti socio sanitari 
individuati, attraverso la somministrazione della 
scheda di valutazione elaborata 

n. schede di 
valutazione che 
contengano un grado 
di soddisfazione 
almeno soddisfacente 
/n. schede di 
valutazione 
somministrate *100 

Il 70% 

 Rilevazione della soddisfazione degli insegnanti 
delle scuole e degli operatori dei servizi socio 
educativi dei due Distretti socio sanitari 
individuati, attraverso la somministrazione della 
scheda di valutazione elaborata 

n. schede di 
valutazione che 
contengano un grado 
di soddisfazione 
almeno soddisfacente 
/n. schede di 
valutazione 
somministrate *100 

Il 70% 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Avvio dei progetti finanziati, attraverso il Piano Provinciale d’intervento a favore della 
popolazione immigrata extracomunitaria, ai sensi del D.lgs 286/98, fondi 2007 e attraverso il 
Piano Provinciale degli interventi per l’integrazione dei cittadini neocomunitari, ai sensi della 
L. 328/2000, fondi 2007. 
 
Descrizione 
Ai sensi del D.lgs 286/98, la Provincia di Roma svolge le funzioni affidatele, attraverso la 
realizzazione di un Piano annuale d’intervento, composto sulla base della progettazione locale 
sviluppata dai Comuni, dalle ASL, dalle Istituzioni scolastiche e dal privato sociale operante nel 
settore. Svolge, altresì, l’attività di rimodulazione e assistenza tecnica degli interventi finanziati, al 
fine di incrementarne efficienza ed efficacia delle azioni. 
Ai sensi della L. 328/2000, la Provincia di Roma svolge inoltre le funzioni affidatele, attraverso la 
realizzazione di un Piano annuale d’intervento, composto sulla base della progettazione locale 
sviluppata dai Comuni, dalle ASL, dalle Istituzioni scolastiche e dal privato sociale operante nel 
settore. Svolge, altresì, l’attività di rimodulazione e assistenza tecnica degli interventi finanziati, al 
fine di incrementarne efficienza ed efficacia delle azioni. 

 
Risultato atteso 
Rimodulazione ed avvio dei progetti finanziati con il Piano Provinciale d’intervento a favore della 
popolazione immigrata extracomunitaria, ai sensi del D.Lgs. 286/98, fondi 2007 e dei progetti 
finanziati con il Piano Provinciale degli interventi per l’integrazione dei cittadini neocomunitari, ai 
sensi della L. 328/2000, fondi 2007. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010 al 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Predisposizione degli atti amministrativi necessari all’utilizzo dei fondi, assegnati dalla 
Regione Lazio 
 
Descrizione 
La Regione Lazio, con deliberazione della Giunta Regionale approva, annualmente la 
programmazione degli  interventi in materia d’integrazione della popolazione immigrata, ai sensi 
del D.Lgs 286/98 e procede alla ripartizione tra le Province laziali della quota del Fondo Nazionale 
per le Politiche Sociali, assegnatole dallo Stato, incrementando tale quota con un  cofinanziamento a 
carico del bilancio regionale, secondo quanto previsto dal D.P.R. n.394/99 art.58, comma 4.  
La Regione Lazio, con deliberazione della Giunta Regionale approva inoltre, la programmazione 
degli  interventi per l’integrazione dei cittadini neocomunitari, ai sensi della L. 328/2000. 
Infine, in attuazione della L.R. 10/2008, con deliberazione della Giunta Regionale, la Regione Lazio 
approva la programmazione triennale degli interventi per l’integrazione dei cittadini stranieri 
immigrati, al fine di attuare le politiche regionali di cui agli artt.6-19 della legge medesima, 
individuando tra l’altro gli indirizzi ed i criteri per la predispostone di Piani annuali provinciali, 
riguardanti e servizi a valenza sovradistrettuale. 
 Il Servizio 3 nell’ambito delle funzioni assegnate compie tutti gli atti amministrativi necessari alla 
predisposizione dei Piani annuali d’intervento, ai sensi delle predette leggi. 

 
Risultato atteso 
Predisposizione delle Determinazioni Dirigenziali di accertamento/impegno fondi, assegnati dalla 
Regione Lazio.  
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010 al 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Gestione tecnico-amministrativa del servizio di accoglienza e protezione dei richiedenti e 
destinatari di protezione internazionale.  
 
Descrizione 
Il Ministero dell’Interno, con decreto ministeriale ed a seguito della partecipazione della Provincia 
di Roma, al Bando Pubblico per la ripartizione del fondo nazionale per le politiche e i servizi 
dell’asilo biennio 2009-2010, congiuntamente all’Arciconfraternita del SS. Sacramento e di S. 
Trifone, in qualità di ente gestore, ha assegnato alla Provincia di Roma i fondi per la realizzazione 
del servizio di accoglienza e protezione dei richiedenti asilo e destinatari di protezione 
internazionale.  
Il Servizio 3 nell’ambito delle funzioni derivanti dalla suddetta assegnazione dei fondi compie tutti 
gli adempimenti amministrativi necessari all’attuazione dell’attività finanziata e svolge le funzioni 
di indirizzo e supervisione tecnica sul servizio erogato. 

 
Risultato atteso 
Predisposizione degli atti amministrativi necessari all’utilizzo dei fondi, assegnati dal Ministero 
dell’interno, ed alla gestione del servizio di accoglienza e protezione dei richiedenti e destinatari di 
protezione internazionale. Monitoraggio tecnico delle attività. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010 al 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Individuazione delle aree d’intervento in materia d’immigrazione e conseguente 
finanziamento delle iniziative da realizzare, con i fondi del PEG 2010 
 
Descrizione 
Il Servizio 3, in relazione alle funzioni svolte, procede alla rilevazione ed all’analisi partecipata 
della domanda e del bisogno d’integrazione della popolazione straniera espressa dal territorio 
provinciale, attraverso il lavoro dei tavoli tematici. Procede inoltre alla valutazione dei risultati 
ottenuti, attraverso i progetti già realizzati, al fine di individuare le aree d’intervento, e procedere 
alla conseguente individuazione delle iniziative da finanziare con i fondi del PEG 2010.   

 
Risultato atteso 
Rilevazione della domanda espressa dal territorio provinciale e analisi dei risultati ottenuti, 
attraverso i progetti già realizzati, per l’individuazione delle aree d’intervento ed il conseguente 
finanziamento delle iniziative da realizzare, con i fondi del PEG 2010 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010 al 31/12/2010 
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DIPARTIMENTO 
Dipartimento X “Servizi per la Scuola”  
Responsabile: D.ssa Laura ONORATI 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B3 Addetto alla Registrazione Dati 1 
B3 CAD 2 
B3 CAT 1 
B4 CAT 1 
B4 Addetto alla Registrazione Dati 1 
B5 Addetto alla Registrazione Dati 4 
B7 Disegnatore 2 
C1 Istruttore Amministrativo 1 
C1 Geometra 2 
C1 Istruttore Informatico 11 
C1 Istruttore Amministrativo 2 
C1 Istruttore Tecnico 1 
C1 Istruttore Servizi Tecnici 1 
C3 Istruttore Amministrativo 1 
C3 Geometra 5 
C3 Perito Elettrotecnico 1 
C4 Geometra 15 
C4 Perito Edile 2 
C4 Perito Elettronico 1 
C4 Perito Elettrotecnico 1 
C5 Geometra 2 
C5 Istruttore Amministrativo 3 
C5 Coordinatrice Disegnatrice 1 
D1 FSA 7 
D3 FSA 1 
D4 FSA 1 
D4 FST 8 
D5 FSA 2 
D6 FSA 3 
D6 FUOSA 5 
D6 FTL 11 
D6 F.S.T. 12 
D6 F.U.O.S.T. 5 
D6 Ingegnere 1 
 Dirigenti 6 
 TOTALE 124 
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RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
PC 129 
Stampanti 129 
Stampante a colori 2 
Stampante A 3 1 
PC portatile 2 
Fotocamera digitale 38 
Condizionatore 13 
Fax 26 
Fotocopiatrice 24 
Calcolatrice 37 
Plotter 2 
Scanner 6 
Misuratore elettronico 11 
Termometro 4 
Strumento di misurazione 14 
Strumento verifica ambientale 4 
Strumento collaudo I.E. 2 
Distanziometro laser portatile 8 
Masterizzatore interno 2 
Masterizzatore esterno 5 
Lavagna muro 1 
Televisore 1 
Classificatore metallico 5 
Classificatore in legno 1 
Divano biposto 3 
Tavolo riunioni 1 
Armadio blindato 1 
Lampade piantane 2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 

dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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SERVIZIO 
Servizio: DIREZIONE DIPARTIMENTO X 
Responsabile Dott.ssa Laura Onorati 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D1 F.S.A. 1 
D3 F.S.A. 1 
D1 F.S.A. 1 
D6 F.U.O.S.A. 1 
   
 Totale 4 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
PC 5 
Stampante 4 
Stampante a colori 1 
Fax 1 
Fotocopiatrice 1 
Condizionatore 3 
Calcolatrice 1 
Divano biposto 2 
Tavolo riunioni 1 
Armadio blindato 1 
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SERVIZIO 
Servizio 1: Progr. e gestione opere edilizie, utenze 
Responsabile: D.ssa Laura ONORATI 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B5     Addetto Registrazione dati         2 
C1     Istruttore informatico          3 
C1     Istruttore Amministrativo         2 
D1     F.S.A.         4 
D4     F.S.A.         1 
D5     F.S.A         2 
D6     F.S.T.         1 
D6     F.S.A.         1 
D6     F.U.O.S.A.         2 
 Totale        18 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 
 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione      Numero 
PC 18 
Stampante 18 
Fotocopiatrice 2 
Fax 2 
Calcolatrice 1 
Classificatore metallico 2 
Classificatore in legno 1 
Condizionatore 2 
Televisore 1 
Divano biposto 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Creazione di una specifica tempistica nella predisposizione delle richieste di mandato di 
pagamento (5 gg. lavorativi dal ricevimento dei S.A.L.) e nella approvazione  dei C.R.E. (30 gg  
dal ricevimento)  
 
Descrizione 
Il Servizio 1° del Dipartimento X,  in un ottica di miglioramento degli standard  di efficacia nonché 
al fine di dare una linea di continuità agli obiettivi fissati dai Servizi tecnici 2°, 3° e 4°, i quali 
pongono una rigorosa tempistica nella predisposizione dei SAL, provvederà alla  elaborazione dei 
Mandati di Pagamento sulla base della documentazione pervenuta dai citati Uffici entro  5 gg. 
lavorativi dalla ricezione degli stessi.  
Nel contempo ai fini di una azione amministrativa più attenta e rispondente alla attuale situazione  
finanziaria, il Servizio si propone di approvare entro i primi tre mesi dell'anno 2010 tutti i C.R.E.  
pervenuti al 31.12.2009 mentre per quelli pervenuti nel 2010, di provvedere alla relativa 
approvazione  entro 30 gg. dal ricevimento degli stessi. 
 

 
Risultato atteso 
Provvedere in tempi  ridotti all'inoltro delle richieste di mandato di pagamento all'Ufficio di 
Ragioneria e consentire attraverso l'approvazione  dei C.R.E.  un procedimento più rapido per 
l'eliminazione dei residui passivi ed il recupero delle economie. 
 
Tempi di attuazione 
Da  01/01/2010   al  31/12/2010 
 
  Indicatore/i 
Codice     Descrizione Formula Valore previsto 
 n. richieste di mandato trasmesse 

all'Ufficio di Ragioneria entro gg 5 
lavorativi/ numero Sal pervenuti 

Numero richieste di mandato 
trasmesse/ Numero SAL 
pervenuti * 100 

 
 

95% 
 numero C.R.E  approvati entro 30 

gg./ numero C..R.E. pervenuti a 
partire dal 1/01/2010 

n. C.R.E. approvati al 
31/12/2010/ numero C.R.E. 
pervenuti a partire dal 
1/01/2010*100 

 
90% 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Verifica delle procedure contabili e amministrative relative all’appalto  di Global Service  
nonché  analisi  e controllo della spese  concernenti le utenze negli edifici di pertinenza 
provinciale.   
 
Descrizione 
L’obiettivo oltre che l’ottimizzazione dell’utilizzo degli impianti per prolungarne il ciclo di vita è 
quello di creare una manutenzione tempestiva e razionale che sia in grado di  mantenere non solo i 
livelli minimi di efficienza degli impianti tecnologici, ma di adeguare e aggiornare lo stato degli 
stessi sia dal punto di vista funzionale che normativo. 
In  tale contesto l’attività amministrativa, di concerto con quella dei competenti Servizi Tecnici, è 
quella di effettuare, attraverso il controllo dello stato di avanzamento dei lavori, un riscontro utile  
per il corretto andamento sia delle attività di manutenzione ordinaria  che della gestione e lo stato di 
conservazione degli impianti. 
Inoltre l’obiettivo si pone  la finalità  di determinare per ogni edificio scolastico,  unitamente  alle 
spese afferenti  la gestione degli impianti termici e la relativa manutenzione, i costi sostenuti per le 
utenze idriche, elettriche e telefoniche monitorando i costi sostenuti per ciascun Istituto al fine di 
intervenire su eventuali anomalie evidenziate da eccessivi consumi.  

 
Risultato atteso 
Il risultato è quello di verificare, attraverso l’esame dei S.A.L., il rispetto delle prestazioni previste 
nel C.S.A. nonché, attraverso la quantificazione dei costi complessivamente sostenuti per ogni 
edificio scolastico, analizzare le eventuali possibilità di ottimizzazione della spesa intervenendo su 
anomalie ed eccessivi consumi  
 
Tempi di attuazione 
Dal  01/01/2010  al   31/12/2010 



 220

SERVIZIO 
Servizio 2: Progettazione, direzione lavori, manutenzione, ristrutturazione edilizia scolastica 
zona 1 (nord) 
Responsabile: Ing.  Claudio DELLO VICARIO 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B7 DISEGNATORE. 2 
C1 ISTRUTTORE TECNICO. 1 
C1 ISTRUTTORE INFORMATICO 2 
C3 PERITO ELETTROTECNICO 1 
C3 GEOMETRA 5 
C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 
D4 FST 8 
D6 FUOST 1 
D6 FTL 5 
 Totale 26 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
PC  30 
STAMPANTE 30 
PLOTTER 1 
SCANNER 3 
FOTOCAMERE DIGITALI 11 
CALCOLATRICI 15 
MISURATORI ELETTRONICI 11 
FOTOCOPIATRICE 7 
STRUMENTI DI MISURAZIONE 1 
FAX 5 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Qualità, efficienza ed efficacia nello svolgimento delle proprie funzioni relative al settore della 
Nuova Edilizia e della Manutenzione Straordinaria attraverso il controllo e l’applicazione del 
D.Lgs. 81/2008, l’ottimizzazione e riduzione dei tempi nella consegna lavori e nell’emissione 
degli stati di avanzamento lavori. 
 
Descrizione 
Il Servizio sarà impegnato, attraverso una cooperazione coordinata di tutto il personale a 
disposizione con competenze sia tecniche che amministrative, all’ottimizzazione della qualità del 
lavoro svolto dalle Imprese nell’esecuzione delle opere. Tale risultato sarà garantito da un puntuale 
controllo nell’applicazione del D.Lgs. 81/2008 attraverso sopralluoghi della Ditta nell’area di 
esecuzione del lavoro successivamente all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, che 
permetterà un’attuazione dei programmi di esecuzione lavori nel pieno rispetto in materia di tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il Servizio sarà altresì impegnato nel garantire un attivo e costante sostegno alle Imprese operanti 
con il Servizio stesso al fine di agevolarne l’esecuzione dei lavori attraverso lo snellimento delle 
varie procedure burocratiche impegnandosi a ridurre sensibilmente i tempi di esecuzione dei 
provvedimenti amministrativi. 
Tale fattivo sostegno alle Imprese avverrà attraverso una riduzione dei tempi di consegna dei lavori  
che si attesterà su un numero massimo di 10 giorni successivi alla data di stipula del contratto. 
Ulteriore sostegno alle Imprese, al fine di ridurre il gravoso impegno di risorse, avverrà attraverso la 
riduzione dei tempi per l’emissione dei certificati sullo Stato Avanzamento Lavori (SAL): da 
numero 45 giorni ad un massimo di giorni 30. 

 
Risultato atteso 
Efficacia ed efficienza del servizio reso attraverso l’ottimizzazione dei tempi nell’emanazione dei 
provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento agevole dell’iter tecnico – amministrativo 
nell’esecuzione dei lavori.  
Particolare riguardo in ordine al D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire  maggiori risultati in materia di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 al   31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore 

previsto
 1 – Sopralluogo delle Ditte nelle aree di lavoro 

successivamente all’aggiudicazione definitiva SI/NO 100% 

 2 – Riduzione dei tempi di consegna lavori, 
successivamente alla stipula del contratto, ad un 
massimo di giorni 10 

Numero lavori consegnati nei 
tempi previsti/ numero lavori 
da consegnare*100  

90% 

 3 – Riduzione dei tempi di emissione dei SAL 
ad un massimo di 30 gg 

Num SAL emessi in max 30 
gg/Numero SAL emessi *100 80% 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione  
Tempestività nell’esecuzione degli interventi di Manutenzione ordinaria 
 
Descrizione 
L’ obiettivo verrà realizzato attraverso una corretta programmazione degli interventi manutentivi e  
fornendo una risposta efficace alle richieste dei Presidi degli istituti da ripristinare e sanare, 
intervenendo anche sui danni causati dagli agenti atmosferici o da atti vandalici (attraverso l’Istituto 
della somma urgenza). Verrà perseguita la finalità della riqualificazione del patrimonio immobiliare 
scolastico e del suo mantenimento in esercizio a favore dell’utenza. 
Si prevede la conservazione strutturale del patrimonio scolastico esistente costituito da n.114 
istituti. Il tempo utile per dare i lavori in esecuzione a seguito di ogni singolo ordinativo, è in 
funzione dell’importo, come previsto dal CSA Art. 9, secondo il quale sono previsti n. 15 gg per 
ordini di servizio fino a € 1.000,00. Tale limite sarà prolungato di n. 1 giorno per ogni € 1.000,00 
eccedenti i primi. Tale attività verrà eseguita attraverso la gestione di n. 4 appalti triennali per la 
manutenzione ordinaria. Il Servizio si impegna nello svolgimento di attività coordinate tra gli uffici 
finalizzate alla riduzione del 20% dei tempi di esecuzione previsti dal Capitolato. 
 
Risultato atteso 
Garantire la funzionalità in tempi brevi delle strutture nonché la vivibilità e sicurezza degli spazi 
interni ed esterni degli istituti scolastici al fine di offrire a studenti, docenti e personale non docente 
ambienti di lavoro più sicuri e nel rispetto delle normative vigenti. 
 
Tempi di attuazione 
Dal  01/01/2010 al   31/12/2010 
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SERVIZIO 
Servizio 3: Progettazione, direzione lavori, manutenzione, ristrutturazione edilizia scolastica 
zona 2 (est) 
Responsabile  Ing. Paolo DAQUANNO 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B3 CAD 1 
C1 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 1 
C1 ISTRUTTORE INFORMATICO 2 
C1 GEOMETRA 1 
C 4 PERITO EDILE 1 
C 4 PERITO ELETTRONICO 1 
C 4 GEOMETRA 6 
C5 GEOMETRA 1 
D6 FST 8 
D6 FTL 6 
D6 FUOST  1 

 Totale 29 
 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
PC  32 
STAMPANTE 32 
PLOTTER 1 
CALCOLATRICE 10 
FOTOCAMERA DIGITALE 8 
TERMOMETRO 4 
DISTANZIOMETRO LASER PORT. 8 
FOTOCOPIATRICE 4 
STRUMENTI DI MISURAZIONE 13 
STRUMENTI VERIFICA AMBIENTALE 4 
STRUMENTI COLLAUDO I.E. 2 
FAX 7 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Qualità, efficienza ed efficacia nello svolgimento delle proprie funzioni relative al settore della 
Nuova Edilizia e della Manutenzione Straordinaria attraverso il controllo e l’applicazione del 
D.Lgs. 81/2008, l’ottimizzazione e riduzione dei tempi nella consegna lavori e nell’emissione 
degli stati di avanzamento lavori. 
 
 
Descrizione 
Il Servizio sarà impegnato, attraverso una cooperazione coordinata di tutto il personale a 
disposizione con competenze sia tecniche che amministrative, all’ottimizzazione della qualità del 
lavoro svolto dalle Imprese nell’esecuzione delle opere. Tale risultato sarà garantito da un puntuale 
controllo nell’applicazione del D.Lgs. 81/2008 attraverso sopralluoghi della Ditta nell’area di 
esecuzione del lavoro successivamente all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, che 
permetterà un’attuazione dei programmi di esecuzione lavori nel pieno rispetto in materia di tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il Servizio sarà altresì impegnato nel garantire un attivo e costante sostegno alle Imprese operanti 
con il Servizio stesso al fine di agevolarne l’esecuzione dei lavori attraverso lo snellimento delle 
varie procedure burocratiche impegnandosi a ridurre sensibilmente i tempi di esecuzione dei 
provvedimenti amministrativi. 
Tale fattivo sostegno alle Imprese avverrà attraverso una riduzione dei tempi di consegna dei lavori  
che si attesterà su un numero massimo di 10 giorni successivi alla data di stipula del contratto. 
Ulteriore sostegno alle Imprese, al fine di ridurre il gravoso impegno di risorse, avverrà attraverso la 
riduzione dei tempi per l’emissione dei certificati sullo Stato Avanzamento Lavori (SAL): da 
numero 45 giorni ad un massimo di giorni 30. 

 
Risultato atteso 
Efficacia ed efficienza del servizio reso attraverso l’ottimizzazione dei tempi nell’emanazione dei 
provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento agevole dell’iter tecnico – amministrativo 
nell’esecuzione dei lavori.  
Particolare riguardo in ordine al D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire  maggiori risultati in materia di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 al   31/12/2010 
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Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore 

previsto 
 1 – Sopralluogo delle Ditte nelle aree di lavoro 

successivamente all’aggiudicazione definitiva SI/NO 100% 

 2 – Riduzione dei tempi di consegna lavori, 
successivamente alla stipula del contratto, ad un 
massimo di giorni 10 

Numero lavori consegnati nei 
tempi previsti/ numero lavori 
da consegnare*100  

90% 

 3 – Riduzione dei tempi di emissione dei SAL 
ad un massimo di 30 gg 

Numero SAL emessi in max 
30 gg/Numero SAL emessi 
*100 

80% 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione  
Tempestività nell’esecuzione degli interventi di Manutenzione ordinaria 
 
Descrizione 
L’ obiettivo verrà realizzato attraverso una corretta programmazione degli interventi manutentivi e  
fornendo una risposta efficace alle richieste dei Presidi degli istituti da ripristinare e sanare, 
intervenendo anche sui danni causati dagli agenti atmosferici o da atti vandalici (attraverso l’Istituto 
della somma urgenza). Verrà perseguita la finalità della riqualificazione del patrimonio immobiliare 
scolastico e del suo mantenimento in esercizio a favore dell’utenza. 
Si prevede la conservazione strutturale del patrimonio scolastico esistente costituito da n.123 
istituti. Il tempo utile per dare i lavori in esecuzione a seguito di ogni singolo ordinativo, è in 
funzione dell’importo, come previsto dal CSA Art. 9, secondo il quale sono previsti n. 15 gg per 
ordini di servizio fino a € 1.000,00. Tale limite sarà prolungato di n. 1 giorno per ogni € 1.000,00 
eccedenti i primi. Tale attività verrà eseguita attraverso la gestione di n. 4 appalti triennali per la 
manutenzione ordinaria. Il Servizio si impegna nello svolgimento di attività coordinate tra gli uffici 
finalizzate alla riduzione del 20% dei tempi di esecuzione previsti dal Capitolato. 
 
Risultato atteso 
Garantire la funzionalità in tempi brevi delle strutture nonché la vivibilità e sicurezza degli spazi 
interni ed esterni degli istituti scolastici al fine di offrire a studenti, docenti e personale non docente 
ambienti di lavoro più sicuri e nel rispetto delle normative vigenti. 
 
Tempi di attuazione 
Dal  01/01/2010 al   31/12/2010 
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SERVIZIO 
Servizio 4 – Progettazione, direzione lavori, manutenzione, ristrutturazione edilizia scolastica 
zona 3 (sud) 
Responsabile  Ing. Domenico SIGNORETTI 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B3 ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DATI 1 
B4 ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DATI 1 
B5 ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DATI 1 
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 
C1 GEOMETRA 1 
C4 GEOMETRA 8 
C4 PERITO EDILE 1 
C4 PERITO ELETTROTECNICO 1 
C5 GEOMETRA 1 
C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 
C5 COORDINATRICE DISEGNATRICE 1 
D6 F.S.T. 3 
D6 F.U.O.S.T. 2 
D6 INGEGNERE 1 
 Totale 24 

RISORSE STRUMENTALI 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
FOTOCOPIATRICI 7 
PC COMPLETI 24 
PC PORTATILI 2 
MONITOR 19” CRT 3 
MONITOR 17” LCD 20 
FAX 8 
CALCOLATRICI 11 
FOTOCAMERE DIGITALI 19 
SCANNER 2 
MASTERIZZATORE INTERNO 2 
MASTERIZZATORE ESTERNO 5 
STAMPANTI A4 25 
STAMPANTI A3 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Qualità, efficienza ed efficacia nello svolgimento delle proprie funzioni relative al settore della 
Nuova Edilizia e della Manutenzione Straordinaria attraverso il controllo e l’applicazione del 
D.Lgs. 81/2008, l’ottimizzazione e riduzione dei tempi nella consegna lavori e nell’emissione 
degli stati di avanzamento lavori. 
 
Descrizione 
Il Servizio sarà impegnato, attraverso una cooperazione coordinata di tutto il personale a 
disposizione con competenze sia tecniche che amministrative, all’ottimizzazione della qualità del 
lavoro svolto dalle Imprese nell’esecuzione delle opere. Tale risultato sarà garantito da un puntuale 
controllo nell’applicazione del D.Lgs. 81/2008 attraverso sopralluoghi della Ditta nell’area di 
esecuzione del lavoro successivamente all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, che 
permetterà un’attuazione dei programmi di esecuzione lavori nel pieno rispetto in materia di tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il Servizio sarà altresì impegnato nel garantire un attivo e costante sostegno alle Imprese operanti 
con il Servizio stesso al fine di agevolarne l’esecuzione dei lavori attraverso lo snellimento delle 
varie procedure burocratiche impegnandosi a ridurre sensibilmente i tempi di esecuzione dei 
provvedimenti amministrativi. 
Tale fattivo sostegno alle Imprese avverrà attraverso una riduzione dei tempi di consegna dei lavori  
che si attesterà su un numero massimo di 10 giorni successivi alla data di stipula del contratto. 
Ulteriore sostegno alle Imprese, al fine di ridurre il gravoso impegno di risorse, avverrà attraverso la 
riduzione dei tempi per l’emissione dei certificati sullo Stato Avanzamento Lavori (SAL): da 
numero 45 giorni ad un massimo di giorni 30. 

 
Risultato atteso 
Efficacia ed efficienza del servizio reso attraverso l’ottimizzazione dei tempi nell’emanazione dei 
provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento agevole dell’iter tecnico – amministrativo 
nell’esecuzione dei lavori.  
Particolare riguardo in ordine al D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire  maggiori risultati in materia di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 al   31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione  
Tempestività nell’esecuzione degli interventi di Manutenzione ordinaria 
 
Descrizione 
L’ obiettivo verrà realizzato attraverso una corretta programmazione degli interventi manutentivi e  
fornendo una risposta efficace alle richieste dei Presidi degli istituti da ripristinare e sanare, 
intervenendo anche sui danni causati dagli agenti atmosferici o da atti vandalici (attraverso l’Istituto 
della somma urgenza). Verrà perseguita la finalità della riqualificazione del patrimonio immobiliare 
scolastico e del suo mantenimento in esercizio a favore dell’utenza.Si prevede la conservazione 
strutturale del patrimonio scolastico esistente costituito da n.115 istituti. Il tempo utile per dare i 
lavori in esecuzione a seguito di ogni singolo ordinativo, è in funzione dell’importo, come previsto 
dal CSA Art. 9, secondo il quale sono previsti n. 15 gg per ordini di servizio fino a € 1.000,00. Tale 
limite sarà prolungato di n. 1 giorno per ogni € 1.000,00 eccedenti i primi. Tale attività verrà 
eseguita attraverso la gestione di n. 4 appalti triennali per la manutenzione ordinaria. Il Servizio si 
impegna nello svolgimento di attività coordinate tra gli uffici finalizzate alla riduzione del 20% dei 
tempi di esecuzione previsti dal Capitolato. 
 
Risultato atteso 
Garantire la funzionalità in tempi brevi delle strutture nonché la vivibilità e sicurezza degli spazi 
interni ed esterni degli istituti scolastici al fine di offrire a studenti, docenti e personale non docente 
ambienti di lavoro più sicuri e nel rispetto delle normative vigenti. 
 
Tempi di attuazione 
Dal  01/01/2010 al   31/12/2010 
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SERVIZIO 

Servizio 5 - Ufficio metropolitano per la pianificazione e l'autonomia scolastica 
Responsabile Arch Alfredo CELLIE 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B3 CAD 1 
B4 CAT 1 
B3 CAT 1 
C1 Istruttore informatico 3 
C5 Istruttore Amministrativo 1 
C4 Geometra 1 
D1 FSA 1 
D6 FSA 1 

 Totale 10 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 RISORSE STRUMENTALI 

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Fax 2 
P.C. 11 
Fotocopiatrici 2 
Stampanti 11 
Condizionatori 3 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Denominazione 
Azioni di contrasto del disagio giovanile, prevenzione della dispersione scolastica e orientamento 
finalizzato all’ottimizzazione dell’offerta formativa.  Proposta operativa relativa al piano di 
riorganizzazione della rete scolastica. 
 
Descrizione 
Aggiornamento dei dati relativi al  quadro conoscitivo sulla dispersione scolastica nella Provincia di 
Roma vista la particolare incidenza delle ripetenze e  degli abbandoni nei primi due anni della 
scuola secondaria superiore e l’esigenza di implementare ed ottimizzare le esperienze che si sono 
dimostrate capaci di intervenire positivamente sul fenomeno, sostenendo  gli osservatori e centri di 
supporto, ascolto e consulenza già costituiti legati al disagio giovanile e rivolti a studenti, genitori e 
docenti. Analisi e verifica dei risultati delle azioni messe in campo sul territorio provinciale a 
contrasto della dispersione scolastica. Proposta di piano di riorganizzazione della rete scolastica da 
presentare all’Osservatorio Provinciale. Avvio del progetto MISI (Modelli per Innovare i Servizi 
per l’Istruzione) in collaborazione con la Provincia di Pisa in ambito UPI, per la promozione e la 
condivisione di pratiche ed esperienze tra le Pubbliche Amministrazioni nell’utilizzo delle 
tecnologie ICT per l’erogazione dei servizi di e-government. 
 
Risultato atteso 
Valutazione del fenomeno della dispersione con il fine di ridurla e/o eliminarla attraverso 
l’elaborazione di progetti di prevenzione, orientamento, recupero, sostegno al disagio; produzione 
di azioni di definizione di un sistema di orientamento, di recupero, sostegno e consulenza attraverso 
l’attivazione di centri di ascolto locali e territoriali a disposizione di studenti, professori e genitori. 
Proposta operativa per la realizzazione di un piano  di miglioramento qualitativo e quantitativo 
dell’offerta formativa  delle strutture scolastiche nell’attuale collocazione sul territorio provinciale. 

 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/10 al 31/12/10 
 
indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Piano di miglioramento della fruibilità 

dell’offerta formativa attraverso l’elaborazione 
di uno studio sui dati relativi ai movimenti 
pendolari degli studenti degli istituti scolastici 
di competenza provinciale. 

Si/No SI 

 Analisi dei progetti messi in atto nel territorio 
provinciale, suddiviso in 11 ambiti funzionali al 
miglioramento dell’offerta formativa, relativi 
alle azioni di contrasto alla dispersione 
scolastica. 

Numero studenti a 
rischio “recuperati” 
ai percorsi di 
istruzione e 
formazione/ 
Numero studenti 
beneficiari del 
progetto X 100 

10% 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Miglioramento dell’offerta formativa nelle scuole, orientamento scolastico, promozione delle 
attività culturali negli Istituti scolastici di competenza provinciale 
 
Descrizione 
Vista la ridotta disponibilità economica, finalizzata all’attuazione di questo obiettivo,  è  necessario 
individuare iniziative prioritarie come la  Giornata della Memoria, la Pace,etc…..che si 
svilupperanno attraverso l’attuazione di progetti e proposte in accordo con   istituzioni scolastiche e 
Associazioni culturali.  

 
Risultato atteso 
Adesione e gradimento delle iniziative didattiche e culturali proposte 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/10 a 31/12/10 



 233

OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Promozione dell’energia alternativa e del risparmio energetico nell’ambito del sistema 
scolastico provinciale  
 
Descrizione 
Monitoraggio degli impianti esistenti, al fine di garantire il mantenimento dell’efficienza energetica 
e il rendimento in termini di produzione dei Kw di progetto con conseguente mantenimento dei 
livelli di riduzione dell’emissione di anidride carbonica, il tutto finalizzato alla sensibilizzazione 
degli studenti sulle tematiche ambientali e alla creazione di una generalizzata cultura che tenga 
conto del rispetto dell’ambiente e delle fonti energetiche rinnovabili. 
Realizzazione di nuovi impianti negli edifici scolastici al fine di aumentare il quantitativo di Kw 
prodotti da pannelli fotovoltaici e aumento del numero delle scuole che potranno disporre di un 
impianto fotovoltaico o alimentati da solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria con 
conseguente ulteriore riduzione di anidride carbonica emessa. 
Supporto alla creazione di percorsi didattici e di studio attivati dalle Istituzioni scolastiche; 
iniziativa che si svilupperà per quanto riguarda i percorsi didattici attraverso il coinvolgimento di 
numerose scuole che potranno apprendere e approfondire, dalle esperienze che hanno portato alla 
realizzazione di impianti fotovoltaici, le tematiche relative al risparmio energetico, il rispetto 
ambientale e l’utilizzo di energie pulite; per quanto riguarda più specificatamente le scuole che 
hanno realizzato gli impianti fotovoltaici esse potranno attivare veri e propri percorsi di studio 
finalizzati alla creazione di opportunità lavorative in un campo innovativo e con sicure prospettive 
di crescita. 
Progetto “Scuole per Kyoto” con finalità didattiche e di risparmio energetico 
La sala dell’ energia e le tessere delle virtù energetiche: si tratta di un progetto di natura didattica la 
cui finalità principale è la promozione di una migliore consapevolezza sui temi della produzione e 
consumo dell’energia. Il progetto prevede l’allestimento presso l’Istituto “Vallauri” di Roma, di una 
“sala dell’energia” dove verranno collocati alcuni dispositivi a pedali o a manovella che, 
adeguatamente collegati ad una dinamo, saranno in grado di produrre energia elettrica, che verrà 
successivamente trasferita alla rete o accumulata. 
 
Risultato atteso 
Mantenimento del livello di rendimento degli impianti esistenti, realizzazione di nuovi impianti e 
accrescimento della conoscenza e della consapevolezza da parte degli studenti sulle tematiche della 
compatibilità ambientale attraverso tecnologie che utilizzano con energie rinnovabili e pulite.  
Con l’attivazione dei percorsi di studio sarà possibile creare prospettive di lavoro per futuri 
operatori in grado di progettare, costruire e gestire impianti alimentati da pannelli fotovoltaici.  
Con il progetto “Scuole per Kyoto” si propone la sensibilizzazione dei docenti e degli studenti 
finalizzata alla realizzazione di progetti e iniziative per la valorizzazione delle tematiche del 
risparmio energetico, delle fonti rinnovabili, della riduzione dei gas serra e della sostenibilità 
ambientale. 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/10 a 31/12/10 
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SERVIZIO 

Servizio 6 - Politiche della Scuola, Diritto allo Studio, Educazione Permanente- Arredi 
Scolastici 
Responsabile Dott. Andrea ANEMONE 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B5 Addetto Registrazione Dati 1 
C1 Istruttore informatico 1 
C3 Istruttore amministrativo 1 
D1 F.S.A. 1 
D6 F.U.O.S.A. 2 
D6 F.U.O.S.T. 1 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
PC 9 
Stampante 9 
Condizionatore 5 
Fax 1 
Fotocopiatrice 1 
Scanner 1 
Lavagna muro 1 
Classificatore metallico 3 
Lampade piantane 2 
Stampante a colori 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Esercizio della delega regionale in materia di diritto allo studio ed educazione permanente 
(l.r.29/92):assegnazione fondi per interventi integrativi interventi in materia di educazione 
permanente degli adulti 
 
Descrizione 
La L.R. 29/1992 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio e l’educazione permanente” delega 
alle Province le funzioni inerenti l’attuazione del diritto allo studio e l’educazione permanente. Con 
riguardo al Piano per il diritto allo studio, A.S. 2009/2010, la Regione Lazio con nota prot. n. 11171 
del 24/09/2009 ha comunicato il proprio atto giuntale di stanziamento fondi (D.G.R. 628 del 
7/08/2009). 
Il Piano provinciale per il diritto allo studio viene approvato dalla Giunta Provinciale sulla base 
dell’elaborazione dei piani trasmessi dai 121 Comuni della Provincia, utilizzando la specifica 
modulistica informatizzata all’uopo predisposta dalla Regione Lazio. Attesa la necessità di 
ottimizzare gli interventi finanziati ai sensi degli artt. 23 (acquisto scuolabus), 24 (acquisto 
attrezzature per cucine e refettori scolastici) e 25 (interventi integrativi), deliberati sempre dalla 
Giunta, sentita la Commissione Consiliare, occorre procedere alla valutazione coordinata dei dati 
(di cui alla predetta modulistica regionale), progetti e relazioni forniti dai Comuni. A tal fine è stata 
realizzata una banca dati che consente l’elaborazione di tabelle recanti le seguenti informazioni: le 
somme erogate negli anni precedenti; la popolazione scolastica di ogni ordine e grado, distinta per 
fasce di età; la popolazione residente del Comune; le fasce di utenza disagiate, etc. Detta banca dati 
deve essere aggiornata per supportare la fase istruttoria di valutazione finalizzata all’assegnazione 
delle risorse ai Comuni, fase che coinvolge anche la competente Commissione Consiliare.  
Per l’anno scolastico 2009/2010 la Regione Lazio ha previsto uno specifico stanziamento diretto 
all’acquisto di “scuolabus ecologici”. Il Servizio pertanto, durante l’attività istruttoria, dovrà tener 
conto, sulla base delle richieste trasmesse dai Comuni, del predetto stanziamento aggiuntivo. 
Pertanto si intende riorganizzare il lavoro del Servizio in modo da anticipare l’assegnazione dei 
fondi integrativi ai Comuni in modo da consentire agli stessi di ottenere il prima possibile i fondi 
per realizzare i diversi progetti presentati.    
In riferimento all’educazione permanente degli adulti, entro il 31/12/2010, il Servizio intende 
avviare l’iter amministrativo per l’affidamento – sulla scorta degli indirizzi degli Organismi 
competenti dell’Amministrazione – degli interventi, in ossequio alle Linee guida impartite dalla 
Regione Lazio con D.G.R. 628/2009, diretti ad assicurare alla popolazione adulta opportunità di 
apprendimento e miglioramento delle proprie competenze, con una particolare attenzione agli 
interventi diretti alle categorie svantaggiate, nonché altri interventi che la citata D.G.R. prevede che 
possano essere realizzati con parte della quota del 15% del trasferimento regionale.   
Inoltre il Servizio proseguirà nella complessa attività di coordinamento e di supporto rivolta ai 
Comuni del territorio, cui spetta, per competenza, la realizzazione delle attività dei Comitati Locali 
per l’educazione degli adulti sulla base dei progetti presentati. Nello svolgimento di questa attività, 
che il Servizio svolge in quanto la Provincia è Ente di coordinamento, sarà necessario relazionarsi 
con la Regione Lazio per ogni iniziativa di indirizzo che vorrà assumere in materia di Comitati 
Locali per l’educazione degli adulti anche in relazione alle attività dei futuri C.P.I.A.. 
 
Risultato atteso 
- Assegnazione dei fondi per gli interventi previsti dagli artt. 23, 24 e 25 L.R. 29/1992, sulla scorta 
dell’elaborazione e dell’aggiornamento della documentazione (tabelle di raffronto dei dati e di 
monitoraggio della spesa rendicontata in riferimento agli anni precedenti) propedeutica alla 
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elaborazione del Piano per il diritto allo studio A.S. 2009/2010.   
- Promozione di iniziative ed interventi rivolti alla popolazione adulta. 
- Attività finalizzate al coordinamento ed al supporto dei Comuni del territorio provinciale delle 
attività dei Comitati Locali per l’educazione degli adulti. 
 
Tempi di attuazione 
01/01/2010 - 31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 

1 Approvazione del Piano degli interventi per il 
diritto allo studio artt. 23, 24 e 25 – L.R. 29/92 SI/NO 

SI 
entro il 

30/04/2010 

2 

Interventi ed iniziative promosse in materia di 
educazione permanente degli adulti, utilizzando 
il finanziamento della L.R. 29/92, sulla scorta 
degli indirizzi impartiti dagli Organi competenti

N. interventi 
deliberati entro il 

31/12/2010/N. 
interventi istruiti 

*100 

100% 
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OBIETTIVO 
Denominazione  
Analisi delle tipologie di spesa con riferimento ai costi relativi alla fornitura di arredi per le 
istituzioni scolastiche 
 
Descrizione 
Il Servizio procederà all’aggiornamento della banca dati esistente al fine di realizzare, relativamente 
ai costi per la fornitura di arredi scolastici, un’analisi dettagliata delle diverse tipologie di spesa 
sostenute dall’Amministrazione. L’analisi sarà compiuta su tutti gli Istituti scolastici della Provincia 
di Roma. Pertanto, per ciascun Istituto considerato, si procederà ad individuare la fornitura di arredi, 
la specificazione dei costi relativi alle singole tipologie dei medesimi (banchi, sedie, lavagne, etc.). 
Tale attività si baserà sui dati relativi agli arredi ordinati dal  Servizio per tutto l’anno 2010. 
Relativamente alla fornitura di arredi proseguirà l’attività – limitatamente e condizionatamente ai 
fondi disponibili in bilancio – di predisposizione dei capitolati d’appalto e dei disciplinari tecnici 
per lo svolgimento delle procedure di gara per la fornitura di arredi per le istituzioni scolastiche, 
valorizzando – attraverso l’assegnazione dei punteggi in sede di gara – le forniture di arredi cd. 
“verdi”. 
Inoltre il Servizio intende intraprendere una verifica della qualità percepita con riguardo agli 
allestimenti delle Aule Magne. In particolare la verifica riguarderà il Contratto Rep. 10209 del 
25/08/2009 avente per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi, tendaggi ed altre tipologie di 
beni mobili (impianto di proiezione video, impianto di diffusione sonora ecc.) delle Aule Magne 
degli Istituti L.S. “Plinio Seniore” di Roma, I.T.I.S. “S. Cannizzaro” di Colleferro, L.S. “G. Galilei” 
di Civitavecchia, I.I.S.S. - I.T. Agrario di Velletri.   
 
Risultato atteso 
Analisi – per singolo Istituto scolastico – dei costi relativi alla fornitura di arredi, al fine di 
consentire l’individuazione di azioni volte ad una razionalizzazione delle somministrazioni e ad una 
migliore gestione dei fondi.  
Verifica del grado di soddisfazione degli Istituti scolastici con riguardo all’allestimento ed alla 
fornitura degli arredi delle Aule Magne. 
 
Tempi di attuazione 
01/01/2010 – 31/12/2010 
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DIPARTIMENTO 

Dipartimento XI “Supporto tecnico agli EE.LL. per la progettazione e realizzazione di 
OO.PP. nel settore della viabilità Interventi finalizzati alla sicurezza della circolazione 
stradale” 
Responsabile Ing. Francesco Franco VALERI 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

Dir Dirigente 2 
D6 Funzionario Servizi Tecnici Laureato 1 
D6 Funzionario Servizi Tecnici  2 
D6 Funzionario Servizi Amministrativi 1 
D5 Funzionario Servizi Ragioneria 1 
C5 Istruttore Amministrativo 1 
C4 Geometra 2 
C3 Istruttore Amministrativo 1 
C1 Istruttore Informatico 2 
B5 Addetto Registrazione Dati 2 
B4 Addetto Registrazione Dati 1 
B3 Addetto Registrazione Dati 1 
Totale  17 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Personal Computer 17 
Stampanti 17 
Fax 3 
Fotocopiatrice 1 
Plotter 2 
Scanner 2 
Mezzi e Automezzi 2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 
dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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SERVIZIO 
Servizio : “Interventi finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale ” 
Responsabile Arch. Carlo PELLICCIARI 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

Dirigente Dirigente 1 
D6 Funzionario Servizi Amministrativi 1 
D6 Funzionario Servizi Tecnici 1 
C5 Istruttore Amministrativo 1 
C4 Geometra 1 
C1 Istruttore Informatico 2 
B5 Addetto Registrazione Dati 1 
B4 Addetto Registrazione Dati 1 

Totale  9 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Personal Computer  9 
Stampanti 9 
Fax 1 
Plotter 1 
Scanner 2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Redazione del piano per la messa in sicurezza delle strade provinciali 
 
Descrizione 
Attività propedeutiche preliminari alla Redazione del Piano con la classificazione dei sinistri su 
strade prov.li denunciati all'Amm.ne e loro successiva  trascrizione, su apposita mappa 
georeferenziata, finalizzata all'individuazione dei tratti stradali che presentano la maggiore criticità  

 
Risultato atteso 
Conoscenza delle cause e dei punti di maggiore criticità sulle strade provinciali allo scopo di 
predisporre un futuro organico piano di interventi 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010   al  31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore 

previsto 
 Attività 

preliminare 
(n. sinistri georeferenziati su mappa/n. sinistri  
denunciati)*100 

80% 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Avvio procedure recupero somme conseguenti a danni al demanio stradale  
 
Descrizione 
Gestione delle Procedure Amministrative e Contabili per il recupero delle somme derivanti da danni 
provocati da Terzi al Demanio Stradale Provinciale.  

 
Risultato atteso 
Avvio Autorizzazione alla Lite 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010 al 31/12.2010 
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SERVIZIO 
Servizio 2 “Supporto tecnico agli EE.LL. per la progettazione e realizzazione di OO.PP.nel 
settore della viabilità”” 
Responsabile Ing. Francesco Franco Valeri 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

Dirigente Dirigente 1 
D6 Funzionario Servizi Tecnici Laureato  1 
C4 Geometra 1 
B5 Addetto Registrazione Dati  1 
B3 Addetto Registrazione Dati 1 

Totale  5 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Personal Computer  4 
Stampanti 4 
Fax 0 
Plotter 1 
Mezzi e Automezzi 2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
 Supporto tecnico alla progettazione e direzione lavori di Viabilità agli Enti Locali. 
 
Descrizione 
Redazione di progetti relativi ad interventi di viabilità (nuova viabilità, adeguamenti di strade 
esistenti, rotatorie, piste ciclabili etc.) richiesti dai Comuni. 

 
Risultato atteso 
Realizzazione di quanto programmato  
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010   al  31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Progettazione (n.progetti redatti/n.progetti programmati)*100  80% 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Supporto agli Enti locali (Comuni, comunità montane e le unione di comuni) per la realizzazione di 
opere di Viabilità  
 
Descrizione 
Progettazione e direzione lavori di Viabilità a supporto tecnico degli Enti Locali (Comuni, comunità 
montane e le unione di comuni) ai sensi dell’art. 19 comma 1 lettera l) del D.Lgs 267/2000. 
Funzione di stazione appaltante, sulla base di apposito disciplinare, a favore degli Enti Locali ai 
sensi dell’art. 33 del D.Lgs 163/2006. 

 
Risultato atteso 
Fornire supporto tecnico per la predisposizione delle progettazioni (preliminare, definitiva ed 
esecutiva), la direzione dei lavori e l’esecuzione degli stessi, nonché assistenza di carattere 
amministrativo in materia di realizzazione di opere di Viabilità di competenza degli Enti locali. 
Stazione appaltante in materia di lavori di Viabilità tramite apposito disciplinare stipulato con gli 
Enti interessati. 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010 al 31/12/2010 
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DIPARTIMENTO 
Dipartimento XII “Innovazione e Impresa”  
Responsabile: Dott. Gian Paolo Manzella 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 Dirigente 3 
D6 F.U.O.S.A. 5 
D6 Funzionario Servizi Amministrativi 2 
D6 Funzionario Servizi Tecnici 1 
D4 Funzionario Tecnico Ambientale 1 
D4 Funzionario Servizi Amministrativi 3 
D1 Funzionario Servizi Amministrativi 3 
C5 Istruttore Amministrativo 3 
C3 Istruttore Amministrativo 1 
C1 Istruttore Informatico 5 
B5 Addetto Registrazione Dati 2 

Totale  29 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Personal Computer e monitor  28 
PC portatile 2 
Stampanti 27 
Fax 4 
Scanner 4 
Fotocopiatrici 3 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 
dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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SERVIZIO 
Servizio 1 “Servizi alle imprese”  
Responsabile D.ssa Rosanna Capone 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 Dirigente 1 
D6 F.U.O.S.A. 1 
D6 Funzionario Servizi Amministrativi 2 
D4 Funzionario Servizi Amministrativi 2 
D1 Funzionario Servizi Amministrativi 1 
C1 Istruttore Informatico 4 
B5 Addetto Registrazione Dati 1 
Totale  12 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Personal Computer e monitor  11 
PC portatile 1 
Stampanti 11 
Fax 2 
Scanner 1 
Fotocopiatrice 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Sostenere innovazione e creatività nelle imprese del territorio 
 
Descrizione 
Nell’ottica di favorire l’innovazione per aumentare la competitività delle imprese ed in coerenza 
con la strategia europea di rafforzare e diffondere le industrie creative, proseguirà l’attività di 
attuazione del Piano operativo della creatività definito nel 2009.  
A tal fine saranno realizzate: 
- Attività ed iniziative tra loro coordinate per promuovere la creatività come leva di sviluppo 
economico (luoghi della creatività, confronti e raccordi con le istituzioni territoriali e i diversi 
mondi della creatività, supporto alle iniziative elaborate dal mondo della creatività); 
- Azioni di sostegno finanziario alle imprese attraverso il “Fondo per la creatività”; 
- Azioni volte a favorire lo sviluppo e l’innovazione di processo e di prodotto, attraverso il raccordo 
tra Università, imprese e associazioni rappresentative delle stesse, anche tramite il rilancio delle 
attività di “Officina dell’Innovazione” - organismo di interfaccia tra ricerca scientifica ed 
imprenditoria; 
- Attività per l’individuazione e la gestione di strumenti di sostegno tecnico e finanziario per 
favorire la crescita delle imprese. 
Le attività per la loro strategicità e trasversalità saranno realizzate anche in collaborazione con altri 
Dipartimenti e Assessorati. Inoltre saranno realizzate le attività relative al Progetto europeo 
“RIMED”. Il Progetto finanziato nel 2009 nell’ambito del Programma MED 2008, con la Provincia 
di Roma capo fila, è finalizzato alla realizzazione di un progetto pilota sulla responsabilità sociale 
nelle imprese quale opportunità di sviluppo economico. 

 
Risultato atteso 
- Realizzare azioni di sostegno alle imprese innovative. 
- Attivare iniziative coordinate di promozione della creatività come leva di sviluppo economico e di 
sostegno alle imprese. 
- Favorire lo sviluppo e l’innovazione di processo e di prodotto attraverso il raccordo tra Università, 
imprese e associazioni rappresentative delle stesse rivalutando le attività di Officina 
dell’Innovazione. 
- Realizzazione delle fasi progettuali 2010 del Progetto RIMED. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010  al  31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore 

previsto 
1 Avvio di iniziative finalizzate al rilancio di “Officina 

dell’Innovazione” entro il 15 aprile 2010 
SI/NO SI 

2 Organizzazione e svolgimento di un convegno dedicato alle 
azioni di attuazione del progetto “Provincia Creativa” 
(seconda giornata della creatività) entro il 30 giugno 2010 

SI/NO SI 

3 Realizzazione di azioni di sostegno finanziario alle imprese 
attraverso il “Fondo per la creatività” entro il 31 dicembre 
2010 

Num di progetti 
d’impresa 
finanziati 

≥18 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Promuovere le eccellenze del territorio: persone, prodotti, imprese 
 
Descrizione 
Le attività saranno rivolte alla  promozione e valorizzazione delle eccellenze del territorio: persone, 
prodotti e imprese. 
In particolare esse consisteranno ne: 
− sostegno all'artigianato di qualità e alle filiere produttive, anche mediante la ricerca di nuovi 
artigiani con produzioni innovative e creative cui attribuire un marchio di qualità, che attesti 
l'originalità, la creatività ed il legame con la tradizione dei prodotti realizzati; 
− partecipazione a manifestazioni del settore di rilievo locale, nazionale ed internazionale, in modo 
da creare maggiori opportunità di incontro tra domanda e offerta per le micro, piccole e medie 
imprese della provincia di Roma; 
− promozione di moduli di cooperazione tra mondo dell’artigianato e della creatività;  
− realizzazione di iniziative di comunicazione, comprese pubblicazioni specifiche, atte a diffondere 
la qualità delle produzioni tipiche della provincia di Roma e delle attività connesse; 
- gestione dei rapporti con associazioni e istituzioni comprese le società partecipate della Provincia 
di Roma. 

 
Risultato atteso 
- Fornire agli artigiani ed alle imprese concrete opportunità di promuovere i propri prodotti, a livello 
locale, nazionale od internazionale. 
- Assicurare visibilità e sostegno alle imprese dell’area metropolitana di Roma promuovendone la 
competitività attraverso l’adozione di strumenti di valorizzazione della qualità e della tipicità dei 
prodotti. 
 
Tempi di attuazione 
Dal  01/01/2010 al 31/12/2010 
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SERVIZIO 
Servizio 2: Sviluppo Locale 
Responsabile Dott. Paolo Berno 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 Dirigente 1 
D6 FUOSA 4 
D6 Funzionario Servizi Tecnici 1 
D4 Funzionario Tecnico Ambientale 1 
D4 Funzionario Servizi Amministrativi 1 
D1 Funzionario Servizi Amministrativi 1 
C5 Istruttore Amministrativo 1 
C3 Istruttore Amministrativo 1 
C1 Istruttore informatico 1 
Totale  12 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Personal Computer e monitor 12 
Stampante  12 
Fax Brother 2920 1 
Fotocopiatrice  1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Attivazione e gestione di Avvisi Pubblici per la concessione di agevolazioni finanziarie 
nell’ambito del PIS della Valle del Tevere e della Sabina e del PIS per il Litorale Nord 
 
Descrizione 
Nell’ultimo quadrimestre del 2009 si è avviata una parziale revisione dell’azione della Provincia in 
materia di programmazione negoziata e, in particolare, relativamente alla promozione del PIS per il 
Litorale Nord e della prosecuzione del PIS della Valle del Tevere e della Sabina, opportunamente 
condivisa con gli attori del territorio. 
Lo strumento dei bandi per agevolazioni amministrative non dovrà più avere importanza centrale 
nell’attuazione dei PIS, ed è invece destinato ad essere impiegato prevalentemente per favorire la 
realizzazione di specifiche operazioni, quali ad esempio i progetti strategici individuati dai 
Documenti Generali delle Linee di Indirizzo. 
In quest’ottica dovrà essere assicurato un rafforzamento dell’azione di governance sul territorio da 
parte della Provincia.  
Le nuove linee strategiche da porre a base della gestione dei PIS sono quindi le seguenti: 
- attivazione di bandi finanziari per la concessione di contributi alle imprese nei settori individuati 

dal documento generale a valere sul bilancio provinciale; parallelamente saranno avviate delle 
azioni per promuovere l’intervento diretto della Regione Lazio nei PIS; 

- verifica della possibile attivazione di rapporti di collaborazione con istituti di credito e confidi 
per consentire il cosiddetto “effetto moltiplicatore” delle risorse stanziate; 

- individuazione di ogni possibile sinergia fra tutti gli strumenti di programmazione attivati sul 
territorio (G.A.L., P.I.T., aree di valorizzazione dei beni culturali ex L.R. 40/1999, ecc.); 

- supporto ai Comuni ed alle imprese per la progettazione di interventi di sviluppo ecosostenibile. 
Per quanto concerne il PIS della Valle del Tevere e della Sabina, in fase già avanzata, sarà 
necessario valutare la risposta al primo Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni 
finanziarie in regime “de minimis” per iniziative legate allo sviluppo di attività imprenditoriali del 
settore del commercio per poi procedere alla pubblicazione di un secondo Avviso Pubblico con 
diversa finalizzazione. 
Per quanto invece concerne il PIS per il Litorale Nord, l’attuale fase di promozione permetterà di 
perfezionare la bozza di Documento generale delle linee di indirizzo, che dovrà tra l’altro essere 
coordinato con quanto contenuto nel Progetto Strategico della Provincia di Roma, in corso di 
definizione, nonché con il redigendo Piano di Sviluppo Locale del nuovo GAL Tuscia Romana. 
Il Documento definitivo dovrà quindi essere presentato al Consiglio provinciale per la sua 
approvazione come atto di programmazione, insieme al Protocollo di Intesa che attiverà il 
Programma formalmente. 
Dopo la stipula del Protocollo di Intesa, sarà quindi possibile presentare al Tavolo della 
Concertazione e poi pubblicare il primo Avviso Pubblico per la concessione delle agevolazioni 
finanziarie. 
Le linee essenziali degli avvisi pubblici, con particolare riferimento all’individuazione degli 
specifici settori da beneficiare, saranno sempre definite d’intesa con gli stakeholders del territorio in 
sede di Tavolo di Concertazione del PIS di volta in volta interessato.  
In quest’ottica ed alla luce delle nuove esigenze del territorio si valuterà l’opportunità di realizzare 
alcune delle attività sopradescritte mediante un affidamento alla società ProvinciAttiva e la stipula 
di un apposito contratto di servizio. 
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Risultato atteso 
- PIS Valle del Tevere e della Sabina: pubblicazione del secondo Avviso Pubblico per la 

concessione delle agevolazioni finanziarie; 
- PIS Litorale Nord: definizione del Documento Generale delle Linee di Indirizzo e del Protocollo 

di Intesa e loro presentazione al Consiglio Provinciale per essere approvati con apposita 
Deliberazione; 

- PIS Litorale Nord: sottoscrizione del Protocollo di Intesa, che attivi ufficialmente il Programma;
- PIS Litorale Nord: pubblicazione del primo Avviso Pubblico per la concessione delle 

agevolazioni finanziarie. 
 
Tempi di attuazione 
Dal  01/01/2010 al  31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 

1 PIS Valle del Tevere e della Sabina: 
pubblicazione del secondo Avviso Pubblico per 
la concessione delle agevolazioni finanziarie 
entro il 30 aprile 2010 

SI/NO SI 

2 PIS Litorale Nord: presentazione al Consiglio 
provinciale del Documento Generale delle Linee 
di Indirizzo e del Protocollo di Intesa entro il 30 
aprile 2010 

SI/NO SI 

3 PIS Litorale Nord: sottoscrizione del Protocollo 
di Intesa del Programma da parte dei Soggetti 
interessati entro il 30 settembre 2010 

SI/NO SI 

4 PIS Litorale Nord: pubblicazione del primo 
Avviso Pubblico per la concessione delle 
agevolazioni finanziarie entro il 30 novembre 
2010 

SI/NO SI 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Azioni di promozione dello sviluppo locale del territorio provinciale 
 
Descrizione 
Devono proseguire le azioni rivolte alla  sistematizzazione dei programmi di sviluppo operanti nel 
territorio della Provincia di Roma (patti territoriali, GAL, accordi di programma, piani di sviluppo 
integrato, PRUSST, etc), ed in particolare quelle relative alla gestione degli strumenti di 
programmazione negoziata, quali il Patto Territoriale delle Colline Romane, il Programma di 
Sviluppo Integrato della Valle del Tevere e della Sabina.  
L’attività del 2010 ha quindi l’obiettivo di ampliare le linee guida delineate nell’anno 2009; essa 
consiste nelle seguenti azioni: 
 attività di promozione dei programmi di sviluppo integrati e dei patti territoriali; 
 prosecuzione dei lavori relativi all’attuazione del PIS Valle del Tevere e Sabina: 

a) in attuazione del Protocollo di Intesa con il Comune di Campagnano, approvato con la 
Deliberazione della Giunta n. 937/39 del 4 novembre 2009 ed ai sensi dell’art. 19, comma 1 
lett. l) del TU 267/2000, assunzione dell’onere finanziario per la realizzazione del 
Masterplan del Polo Motoristico della Provincia di Roma;  

b) assistenza tecnica ai Comuni, se del caso anche mediante ProvinciAttiva spa, per i progetti 
strategici individuati sul territorio Provinciale (Polo dell’audiovisivo di Formello); 

c) gestione delle attività relative al Bando per la riqualificazione e potenziamento dell’offerta 
turistica lungo il fiume Tevere, approvato con Deliberazione della Giunta regionale del 
Lazio n. 1003 del 7 dicembre 2007; 

d) pubblicazione di un Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni amministrative; 
e) svolgimento delle attività relative alla gestione del primo Avviso Pubblico per la 

concessione di agevolazioni finanziarie in regime “de minimis” per iniziative legate allo 
sviluppo di attività imprenditoriali del settore del commercio pubblicato alla fine del 2009; 

 prosecuzione dei lavori relativi all’attuazione del Patto Territoriale delle Colline Romane; 
 prosecuzione delle erogazioni per dodicesimi dell’importo complessivo riconosciuto 

annualmente dalla Convenzione fra l’ASP e la Provincia per la gestione del Patto Territoriale 
delle Colline Romane, ormai scaduta, all’Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane 
scrl ai sensi e nei limiti della Memoria di Giunta 15 luglio 2009, fino alla costituzione del nuovo 
soggetto responsabile ovvero alla liquidazione dell’Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline 
Romane scrl, stante il permanere di pratiche del Patto ancora in itinere; 

 gestione dei rapporti con gli enti istituzionali e non, le cui  attività sono propedeutiche allo 
sviluppo locale (GAL, Comunità Montane, Camera di Commercio di Roma, Università degli 
Studi di Roma, società partecipate dalla Provincia di Roma, etc.); 

 partecipazione a Bandi e/o Avvisi Pubblici della Regione Lazio o dello Stato attinenti lo 
sviluppo economico, anche attraverso la società ProvinciAttiva spa, e gestione dei rapporti 
inerenti tale partecipazione; 

 promozione dei Centri Commerciali Naturali attraverso azioni di implementazione della rete dei 
Comuni interessati all’iniziativa e l’ulteriore sviluppo del portale dedicato;  

 attività di coordinamento piano provinciale attività estrattive ex art. 10 L.R. 6/12/2004 in corso 
di redazione, con l’emanando piano regionale ex art. 9 della medesima legge;  

azioni di partecipazione a progetti di iniziativa comunitaria da definirsi a seguito del definitivo varo 
degli strumenti di programmazione comunitaria, finanziamenti diretti ed indiretti per il periodo 
2007-2013. 
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Risultato atteso  
- completamento della documentazione progettuale relativa al Polo Motoristico di Campagnano ai 

sensi dell’art. 65, comma 6 delle norme di attuazione del PTPG dell’Amministrazione; 
- pubblicazione di un Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni amministrative; 
- approvazione della graduatoria finale dei beneficiari del primo Avviso Pubblico per la 

concessione di agevolazioni finanziarie in regime “de minimis” per iniziative legate allo 
sviluppo di attività imprenditoriali del settore del commercio nell’ambito del PIS Valle del 
Tevere e Sabina. 

 
Tempi di attuazione 
Dal  01/01/2010 al 31/12/2010 
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DIPARTIMENTO 
Dipartimento  XIII - Servizi per il Turismo, Sport e Politiche Giovanili 
Responsabile: architetto Leonardo TOPPI 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 DIRETTORE 1 
D6 F.S.A. 2 
D1 F.S.T. 1 
C4 ISTRUTTORE 1 
B5 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 2 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
POSTAZIONI INFORMATICHE COMPLETE 7 
FOTOCOPIATRICE 1 
FAX 1 
TELEFONI 7 
SCANNER 2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 

dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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SERVIZIO 
Servizio 1 “Turismo” 
Responsabile: Dott. Andrea FUSCO 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 DIRIGENTE  1 
D6 F.U.O.S.A.(Funzionario Unità Organizzativa Servizi 

Amm.vi) (P.O.) 
 3 

D6 F.U.O.S.A. (Funzionario Servizi Amm.vi)  4 
D5 F.S.A. (Funzionario Servizi Amm.vi)  2 
D4 F.S.A. (Funzionario Servizi Amm.vi)  2 
D1 F.S.A. (Funzionario Servizi Amm.vi)  2 
C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  4 
C4 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  1 
C5 RAGIONIERE  1 
C1 ISTRUTTORE INFORMATICO  6 
B6 C.A.D. (Collaboratore Amministrativo Dattilografo)  1 
B5 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI  1 
B3 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI  3 
Totale  31 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
POSTAZIONI INFORMATICHE COMPLETE 
(PC/MONITOR/STAMPANTE) 

30 

FAX  6 
FOTOCOPIATRICI  4 
SCANNER  7 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Progettazione e realizzazione di procedure per l’attivazione della riscossione on line di tasse e 
sanzioni delle agenzie di viaggi e turismo. 
 
Descrizione 
Tutte le agenzie di viaggio devono pagare la tassa di concessione : 

- al momento della richiesta di attivazione; 
- annualmente, entro il termine del 31 gennaio, per rinnovare l’autorizzazione. 

Le agenzie, inoltre, sono soggette al pagamento di sanzioni pecuniarie nel caso di violazione della 
vigente normativa. 
A tal fine l’obiettivo strategico dello scrivente Servizio consiste nell’attivare, in collaborazione con 
il Dipartimento II, le procedure per consentire alle agenzie di viaggi e turismo di Roma e provincia 
di effettuare on line (carta di credito e bancomat) i pagamenti previsti dalla normativa in aggiunta 
alle modalità di versamento su c/c postale e di bonifico bancario. 

 
Risultato atteso 
Semplificazione amministrativa in particolare nelle procedure di riscossione dei pagamenti relativi a 
tasse e sanzioni delle agenzie di viaggi e turismo affinché siano effettuate nei termini previsti dalla 
normativa vigente e riduzione dei tempi di controllo da parte del Servizio. 
 
Tempi di attuazione 
Dal   01.01.2010 al 31.12.2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
01 Aumento progressivo delle riscossioni   

(+ 30%)  
SI/NO Realizzazione 

dell’aumento 
progressivo. 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Agenzie di viaggi e turismo. 
 
Descrizione 
Svolgimento di attività amministrative relative alle agenzie di viaggi e turismo della provincia di 
Roma per le autorizzazioni alle nuove aperture di sede principale e di filiali, cambio di 
denominazione, volture, trasferimento sede, chiusura, sostituzione rappresentante legale e direttore 
tecnico, abilitazione a direttore tecnico ed iscrizione nell’elenco dei direttori tecnici della provincia 
di Roma.  
Comunicazione alla Regione Lazio dell’elenco delle Agenzie di Viaggi e Turismo e dei Direttori 
Tecnici della provincia di Roma ai fini della pubblicazione dell’elenco regionale annuale sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
Implementazione e costante aggiornamento della  banca dati delle agenzie di  viaggi e turismo della 
provincia di Roma attraverso la gestione del software dedicato. 
Informatizzazione dell’Ufficio Agenzie di viaggi e turismo mediante la gestione di appositi 
software al fine di fornire all’utenza una completa informazione sulle procedure relative alle 
suddette agenzie. 
Prosecuzione dell’utilizzo dello Sportello del Turismo dedicato all’informazione su tutte le 
competenze del Servizio Turismo, cui l’utenza potrà rivolgersi per riceverne informazioni e a cui 
collegare periodiche indagini di Customer Satisfaction. 

 
Risultato atteso 
Predisposizione dell’elenco completo e costantemente aggiornato delle agenzie di  viaggi e turismo 
della provincia di Roma e ulteriore contrazione dei tempi dei procedimenti amministrativi relativi a 
tutte le attività di competenza. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01.01.2010 al 31.12.2010 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico della Provincia di Roma. 
 
Descrizione 
Promozione, sviluppo e valorizzazione del territorio provinciale sotto l’aspetto turistico mediante 
l’organizzazione e la realizzazione di iniziative volte ad incentivare l’incoming e l’outgoing e 
mediante la partecipazione a manifestazioni ed eventi nazionali ed internazionali di particolare 
rilevanza (fiere, borse, workshop, convegni). 
Incremento della promozione e della valorizzazione della vocazione turistica del territorio 
provinciale anche mediante assegnazione di contributi ai comuni della provincia e 
all’associazionismo di settore. 
Realizzazione di forme di collaborazione con gli operatori pubblici e privati per l’attivazione di 
strumenti di raccordo finalizzati a favorire l’incremento del settore turistico collegato allo sviluppo 
economico e produttivo del territorio della provincia di Roma. 
Progettazione, pubblicazione e diffusione di materiale informativo e promozionale, da distribuire 
presso i P.I.T. (Punti di Informazione Turistica) della provincia di Roma e in occasione di 
manifestazioni ed eventi organizzati dalla Provincia di Roma o ai quali la Provincia di Roma 
partecipa. 
Realizzazione di  una rete di I.A.T.(servizi di Informazione e Accoglienza Turistica)  sul territorio 
provinciale, compreso il Comune di Roma, affinché fungano da centri di riferimento per l’offerta 
turistica globale (strutture ricettive, visite guidate, materiale informativo su eventi e manifestazione 
d’interesse locale) attraverso anche l’implementazione del sito istituzionale, percorso turismo, in cui 
unificare tutte le informazioni, la localizzazione ed i contatti degli IAT stessi. 
Prosecuzione dell’iniziativa Roma & Più Pass - in convenzione con Comune di Roma, Ministero 
BB.CC.AA., ATAC quale mandataria Metrebus - la prima card turistico-culturale della Provincia di 
Roma che rappresenta lo strumento di un nuovo modello di gestione dell’offerta turistica sia sotto il 
profilo dell'offerta in sé sia sotto quello della capacità di fare sistema all'interno della rete integrata 
dei soggetti - istituzionali e non - che operano nell'area del turismo. 
Prosecuzione del servizio offerto dai PIT della Provincia, quali punti di informazione turistica, che 
verranno utilizzati anche come hot spot, cioè luoghi in cui avere la possibilità di accedere ad 
Internet gratuitamente senza fili, secondo quanto previsto nel progetto Piano Innovazione per la 
diffusione delle reti Wi-fi, della banda larga e per il superamento del Digital divide, obiettivo 
rilevante del programma di governo del Presidente Zingaretti. 
In attuazione della Legge Regione Lazio n. 13/2007 e successivi regolamenti si darà corso: 

• all’esercizio delle funzioni già di competenza delle APT a seguito della loro soppressione 
(ex art. 60); 

• alla tenuta e gestione dell’Albo Provinciale delle Pro Loco (ex art. 15); 
• alla classificazione degli alberghi/strutture ricettive (ex art. 25), la vidimazione, la raccolta e 

la pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive(ex art. 29); 
• alla classificazione degli stabilimenti balneari.  

 
Risultato atteso 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio provinciale per dare impulso al 
settore turistico superando le criticità legate alla congiuntura economica nazionale ed 
internazionale. 
Gestione organica ed efficiente di tutti i settori del turismo a livello provinciale. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01.01.2010 al 31.12.2010 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Professioni turistiche – Controllo e sanzioni agenzie di viaggi e professioni turistiche. 
 
Descrizione 
Svolgimento di attività amministrative per l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche 
(Guide, Accompagnatori ed Interpreti) e per il rilascio della tessera personale di riconoscimento. 
Tenuta, aggiornamento e pubblicazione sul sito internet della Provincia di Roma degli elenchi 
provinciali delle professioni turistiche di guida, accompagnatore ed interprete. 
Svolgimento attività preliminari alla deliberazione di determinazione dei compensi per le 
prestazioni professionali di guide, accompagnatori ed interpreti turistici, ai sensi della legge della 
Regione Lazio n. 50/1985. 
Implementazione e costante aggiornamento di una pagina informativa sul sito istituzionale della 
Provincia di Roma, corredata di tutti i moduli necessari agli utenti per la presentazione delle relative 
istanze. 
Attività amministrative finalizzate all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, 
a seguito di verbali di accertamento di violazione trasmessi dai competenti soggetti preposti al 
controllo (Polizia Municipale, Polizia Provinciale e Polizia di Stato). 
Informatizzazione dell’Ufficio Professioni Turistiche mediante la gestione di appositi software, al 
fine di fornire all’utenza una completa informazione sulle procedure relative alle professioni 
turistiche. 
Prosecuzione dell’utilizzo dello Sportello del Turismo dedicato all’informazione su tutte le 
competenze del Servizio Turismo, cui l’utenza potrà rivolgersi per riceverne informazioni e a cui 
collegare periodiche indagini di Customer Satisfaction. 
 
Risultato atteso 
Svolgimento di procedure di abilitazione all’esercizio di professioni turistiche (Guide, 
Accompagnatori e Interpreti), secondo le modalità e i tempi previsti dalle leggi vigenti, che siano in 
linea con le esigenze di un sistema turistico di qualità. 
Prosecuzione delle sinergie attivate con i soggetti preposti ai controlli (Polizia Municipale, Polizia 
Provinciale e Polizia di Stato) per contrastare con incisività ed efficacia il fenomeno dell’esercizio 
abusivo delle professioni turistiche e delle agenzie di viaggi e turismo della provincia di Roma. 
 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01.01.2010 al 31.12.2010 
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SERVIZIO 
Servizio 2 port e tempo Libero 
Responsabile: rch. Leonardo Toppi 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE  
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B3 Addetto registrazione dati   
B3 Addetto Registrazione dati (part-time)  
B5 Addetto registrazione dati  
C1 Geometra  
C2 Geometra  
C5 Geometra  
C4 Istruttore amministrativo  
D3 Funzionario servizi tecnici  
D5 F.S.A.   
D6 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
Totale   

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Risorsa strumentale generica  
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Impiantistica sportiva  
 
Descrizione 
    L’obiettivo di favorire ed incoraggiare l’accesso alla pratica sportiva dei cittadini (dalla prima 
infanzia alla terza età) – attraverso l’implementazione costante della qualità e della quantità 
dell’offerta di servizi sportivi su tutto il territorio provinciale -  si concretizzerà  nella progettazione 
e il conseguente avvio delle procedure di gara per la realizzazione di alcuni impianti con 
caratteristica di campo sportivo polivalente, secondo quanto previsto nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2010-2012.   Essi  saranno strategicamente collocati sul territorio di Roma e/o 
provincia, per dare effettivo riscontro alla promossa politica di valorizzazione degli sport di squadra 
(pallavolo, basket, calcio ecc.).    
     Si procederà inoltre alla progettazione e al conseguente avvio delle procedure di gara per lavori 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, ripristino, miglioramento funzionale, potenziamento 
nonché di messa in sicurezza, realizzazione opere accessorie e di completamento degli impianti 
sportivi interni ed esterni annessi alle scuole di pertinenza provinciale. 
           Si proseguirà inoltre, nell’attività di controllo periodico sul territorio, in merito alla verifica 
dello stato di attuazione delle opere realizzate dai Comuni e Municipi del Comune di Roma con i 
contributi erogati dalla Provincia, e nell’attività di consulenza tecnica ed amministrativa, al fine di 
conseguire negli anni successivi una migliore programmazione degli interventi per soddisfare i 
bisogni della collettività amministrata. 
 

 
Risultato atteso 

1. Avvio Realizzazione di nuovi impianti: procedure tecniche e amministrative; 
2. Avvio Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti sportivi: 

procedure tecniche ed amministrative. 
 
Tempi di attuazione 
Da 1/1/2009  al 31/12/2009 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
1 Intervento di manutenzione straordinaria su 

impianti sportivi interni ed esterni agli istituti 
scolastici: progettazione e avvio procedure di 
gara 

 
 

SI/NO 

 
 

SI 

2 Interventi di manutenzione ordinaria degli 
impianti sportivi esterni agli istituti scolastici: 
progettazione e avvio procedure di gara 

 
 

SI/NO 

 
 

SI 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Impianti sportivi scolastici di pertinenza provinciale 
 
Descrizione 
Attraverso il nuovo “Regolamento per la concessione degli impianti sportivi scolastici di proprietà 
della Provincia di Roma”, l’Assessorato alle Politiche del Turismo dello Sport e Politiche Giovanili 
si è prefissato un duplice obiettivo: caratterizzare sempre di più l’istituzione scolastica come centro 
promotore delle attività sportive, nonché garantire l’accesso e la pratica dello sport ai cittadini 
dall’infanzia alla terza età, con particolare riguardo per le fasce più deboli  
Oltre a disciplinare la concessione degli impianti di pertinenza provinciale, il regolamento traccia le 
linee guida per  garantire un accesso equo alla pratica sportiva promuovendo tutte le discipline, 
gestendo in modo razionale gli impianti e garantendo la fruizione a costi contenuti.  
Gli introiti, generati dall’utilizzo delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi, saranno 
destinati al potenziamento delle attrezzature dei Centri Sportivi Provinciali, alla manutenzione delle 
palestre e degli impianti e quale compenso forfetario da destinare agli operatori scolastici impegnati 
alla chiusura e all’apertura dell’edificio nelle ore di attività svolte dalle associazioni sportive.  
I due strumenti di rilievo nell’attuazione dell’obiettivo sono: l’Osservatorio dei Centri Sportivi 
Provinciali, che ha il compito di fornire strumenti di conoscenza a supporto delle scelte degli organi 
decisionali ed il Nucleo Tecnico Operativo dei Centri sportivi provinciali che ha il compito di 
effettuare costantemente sopralluoghi e verifiche finalizzate all’accertamento dell’osservanza delle 
disposizioni contenute nel presente Regolamento  e di eseguire attività di conciliazione ed arbitrato 
tra gli enti ed i soggetti in essi rappresentati con particolare riferimento agli Istituti Scolastici ed i 
soggetti assegnatari. 

 
Risultato atteso 
1. mirare a garantire la qualità degli impianti e dei servizi relativi alle attività sportive;  
2. contribuire allo sviluppo della pratica sportiva per categorie sociali che ne hanno minore 

opportunità ed incentivare la partecipazione dei giovani alla pratica sportiva 
3. contribuire al consolidamento dei rapporti di collaborazione tra Istituzioni (Provincia di Roma e 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, Università), tra Enti (Provincia di Roma e 
CONI, Enti di Promozione Sportiva, Comitato Italiano Paralimpico) e tra società sportive e scuole 
per valorizzare la cultura dello sport. 

 
 
Tempi di attuazione 
Da 1/1/2010 al 31/12/2010 



 266

OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Promozione e sostegno alle attività sportive e del tempo libero dei giovani, dei disabili, dei 
cittadini e degli studenti 
 
Descrizione 
     Attuazione di eventi e manifestazioni sportive di rilievo nazionale ed internazionale. Il Servizio 
procederà ad attuare una serie di interventi sul territorio della provincia mediante la concessione di 
contributi per la realizzazione di progetti ed iniziative di promozione, sostegno e valorizzazione 
delle attività sportive e del tempo libero, che coinvolgeranno i cittadini di tutte le età, condizioni e 
ceti sociali nella pratica dello sport attivo.  
     Si garantirà la partecipazione della Provincia di Roma alle grandi manifestazioni sportive di 
rilievo nazionale ed internazionale. 
     Sarà attuata la partecipazione ai più importanti appuntamenti sportivi con un coordinato e 
complesso programma, che contemplerà il sostegno e la promozione delle manifestazioni 
organizzate dagli enti di promozione, dalle federazioni e dai centri sportivi provinciali 

 
Risultato atteso 
Consolidamento della presenza della Provincia di Roma negli eventi e manifestazioni sportive di 
rilievo locale, nazionale ed internazionale; 
conferma delle attività rivolte alle categorie svantaggiate.  
 
Tempi di attuazione 
Dal    01/01/2010  al   31/12/2009 
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SERVIZIO 3° 
 
Servizio: 3 Politiche Giovanili 
Responsabile:  D.ssa Sabrina Montebello 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D6 Funzionario Servizi Ragioneria 2 
D5 Funzionario Servizi Amministrativi 1 
C4 Ragioniera 1 
C1 Istruttore informatico 1 
Totale  5 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
PC 6 
STAMPANTI 6 
FOTOCOPIATRICI 1 
TV/VIDEOREGISTRATORE 1 
FAX 1 
MOBILE ARMADIO 11 
SCRIVANIE 8 
POLTRONE/SEDIE 25 
TELEFONO 6 
SCANNER 1 
CASSETTIERE 6 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Il primo Piano Locale Giovani della Provincia di Roma: attuazione, monitoraggio,sostegno e 
risultati 
 
Descrizione 
Nel mese di novembre 2009 si è provveduto alla pubblicazione degli avvisi pubblici per l’attuazione 
delle azioni previste nelle annualità 2007 e 2008 del Piano Locale Giovani e contestualmente alla 
realizzazione di una grande campagna mediatica per diffonderne su tutto il territorio provinciale la 
conoscenza. Nel 2010 si intende procedere all’aggiudicazione a favore dei progetti utilmente 
collocatisi in graduatoria, alla stipula delle convenzioni con i soggetti beneficiari e alla costituzione 
di un Tavolo di monitoraggio, come richiesto dalla Regione Lazio, per verificare lo stato di 
avanzamento e di realizzazione dei progetti. Successivamente sarà verificata la quantità di progetti 
realizzati e quindi la riuscita e l’impatto del Piano Locale Giovani sul territorio. Parallelamente a 
questo si intendono realizzare attività di sostegno al P.L.G. e accrescere il più possibile il numero 
delle associazioni iscritte al Forum delle Associazioni Giovanili della Provincia di Roma. 

 
Risultato atteso 
Il risultato atteso è il grande impatto che avrà sul territorio provinciale il primo Piano Locale 
Giovani della Provincia di Roma, realizzato interamente dai giovani e la diffusione sul territorio dei 
risultati ottenuti. Parallelamente si vedrà l’incremento delle associazioni iscritte al Forum delle 
Associazioni Giovanili della Provincia di Roma e con la collaborazione delle scuole e di altri 
soggetti giuridici si cercherà di dare il maggior sostegno possibile al Piano Locale Giovani. Gli 
interventi che saranno realizzati a favore dei giovani accresceranno ancora di più l’entusiasmo del 
mondo giovanile nei confronti delle istituzioni. 
 
Tempi di attuazione 
Dall’1.01.2010 al 31.12.2010 
 
Indicatore/i 
Codic
e 

Descrizione Formula Valore previsto

 Stipulazione delle convenzioni a seguito 
delle aggiudicazioni a favore dei 
soggetti vincitori dei bandi attuativi 
delle annualità 2007 e 2008 del Piano 
Locale Giovani della Provincia di Roma.
 

NUMERO DELLE  
CONVENZIONI STIPULATE 
*100 
NUMERO DEI PROGETTI  
FINANZIATI  
 
NB Il numero dei progetti 
finanziati  sarà noto al termine 
della valutazione delle proposte 
progettuali presentate, 
valutazione che inizierà nel mese 
di dicembre 2009. 

100% delle 
convenzioni 
stipulate. 

 Costituzione Tavolo di monitoraggio SI/NO SI 
 Realizzazione delle azioni previste nel 

Piano Locale Giovani annualità 2007 e 
NUMERO DI PROGETTI 
CONCLUSI *100 

100% di 
progetti 
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2008 messe a bando a novembre 2009 
 
 

NUMERO DI PROGETTI 
FINANZIATI con scadenza nel 
2010 
 
NB Il numero dei progetti 
finanziati  sarà noto al termine 
della valutazione delle proposte 
progettuali presentate  , 
valutazione che inizierà nel mese 
di dicembre 2009. 

conclusi con 
scadenza nel 
2010. 

 Realizzazione di progetti di sostegno al 
Piano Locale Giovani tramite istituti 
scolastici o  tramite altri soggetti 
giuridici individuati attraverso procedure 
ad evidenza pubblica. 

NUMERO DI PROGETTI 
CONCLUSI *100 
NUMERO DI PROGETTI 
FINANZIATI con scadenza nel 
2010 

100% dei 
progetti , con 
scadenza nel 
2010, realizzati. 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione  
Attività di sostegno al Piano Locale Giovani della Provincia di Roma da parte di soggetti 
giuridici non necessariamente composti da giovani e da parte delle Amministrazioni 
Comunali. 
 
Descrizione 
Considerato che con il Piano Locale Giovani della Provincia di Roma viene valorizzato il solo 
associazionismo giovanile per realizzare interventi a favore dei giovani, con questo obiettivo si 
intende invece valorizzare anche l’associazionismo non giovanile o altro tipo di organismo, non 
necessariamente composto da giovani ma che ugualmente svolge attività a favore dei giovani.  
Inoltre si intende aiutare economicamente i Comuni della Provincia di Roma al fine di consentire 
loro di partecipare attivamente all’attuazione e all’implementazione del Piano Locale Giovani della 
Provincia di Roma. 
 
Risultato atteso 
Supportare l’attuazione delle azioni previste nel Piano Locale Giovani con la realizzazione di 
iniziative a favore dei giovani avvalendosi di associazioni o altri organismi non giovanili e delle 
Amministrazioni Comunali. 
 
 
Tempi di attuazione 
Dall’1.01.2010 al 31.12.2010 
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DIPARTIMENTO 
Dipartimento XIV Governo della Mobilità e Sicurezza Stradale   
Responsabile: Arch. Manuela Manetti 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie) 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria economica Profilo professionale Numero 

Dirigenti  3 
B3 ARD 6 
B4 ARD 2 
B5 ARD 2 
B6 ARD 2 
B7 ARD 1 
C1 CAD 1 
C1 ISTR.INF. 2 
C1 ISTR.AMM. 2 
C2 ISTR.AMM. 1 
C3 ISTR.AMM. 2 
C3 RAGIONIERE 1 
C4 ISTR.INF. 1 
C4 DISEGNATORE 1 
C4 ISTR.AMM. 1 
C4 GEOMETRA 2 
C5 PERITO IND. 1 
C5 ISTR.AMM. 11 
C5 DOCENTE I LIV. 1 
C5 PSICOLOGO 1 
C5 RAGIONIERE 1 
D1 FSA 3 
D1 FST 1 
D3 FTL 2 
D5 FTL 2 
D5 FSA 3 
D6 FTL 1 
D6 FUOSA 5 
D6 FUOSR 1 
D6 GEOLOGO 1 
D6 FST 2 
D6 CHIMICO 1 
Segreteria Assessorato  10 
Totale  77 
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RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
STAZIONI INF. COMPLETE 59 
PALMARI GPS 3 
MACCHINE FOTOGRAFICHE DIGITALI 3 
TAVOLI LUMINOSI 1 
TAVOLI DISEGNO 2 
APPARECCHI FAX 10 
POSTAZIONI GRAFICHE 1 
FOTOCOPIATRICI 8 
PC PORTATILI 2 
STAMPANTE A3 2 
SCANNER A4 13 
SCANNER A3 3 
APPARECCHI MULTIFUNZIONE 1 
MASTERIZZATORE PORTATILE 1 
PENNE ARCHIVIAZIONE DATI USB  4 
PENNE LETTURA OTTICA 3 
DVD PORTATILE 1 
PLOTTER A0 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 
dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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SERVIZIO 
Servizio : 1 Trasporti, mobilità, sicurezza del territorio e della circolazione stradale 
Responsabile Ing. Giampiero Orsini 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D6 GEOLOGO 1
D6 FST (di cui 1 part-time al 50%) 2
D5 FTL 1
D3 FTL 2
D5 FSA 1
D6 FUOSA 1
D1 FSA 2
C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3
C4 GEOMETRA 2
C5 PERITO INDUSTRIALE 1
C1 ISTRUTTORE INFORMATICO 1
B5 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI  1
B3 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 2
Totale  20
 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Stazioni informatiche complete 19
Palmari con dispositivo GPS 2
Condizionatori mobili 3
Macchine fotografiche digitali 2
Tavoli luminosi 1
Tavoli da disegno 2
Apparecchi fax 2
Fotocopiatrici 2
Computer portatili 1
Stampanti A3 2
Scanner A4 3
Scanner A3 3
Apparecchi multifunzione 1
Masterizzatore portatile 1
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Realizzazione parcheggi di scambio 
 
Descrizione 
1. L’obiettivo si propone il miglioramento della mobilità nel territorio provinciale mediante 
interventi volti a ridurre l’uso del mezzo privato. 
Per il raggiungimento dell’obiettivo si intende proseguire l’attività già avviata e mirata alla 
realizzazione di interventi infrastrutturali, attraverso la predisposizione di parcheggi di scambio 
finalizzati a migliorare l’intermodalità dei trasporti ed, in particolare, ad implementare il trasporto 
su ferro. 
La realizzazione di tali interventi prevede diverse modalità di esecuzione: accanto a strutture 
progettate e realizzate internamente, trovano spazio strutture realizzate dai singoli enti locali cui 
l’Amministrazione Provinciale partecipa nelle forme e con le modalità  definite nel rispetto delle 
disposizioni di legge vigenti. 
Risulta inoltre possibile procedere nella esecuzione dei parcheggi i quali (previsti in precedenti 
annualità e già finanziati) sono ora giunti al previsto stato di realizzazione. 
Le attività su cui si intende puntare per il raggiungimento dell’obiettivo possono essere così 
sintetizzate: 
(a) Attuazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche;  
(b) Realizzazione dei parcheggi di scambio inseriti in precedenti programmazioni; 
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Risultato atteso 
I risultati che si intendono perseguire realizzando le attività programmate in questo obiettivo sono: 

a) Avvio della realizzazione delle opere inserite nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche con raggiungimento di differenti gradi di realizzo delle opere seguenti:  

 
i. parcheggio di Zagarolo 

ii. parcheggio di Albano; 
iii. parcheggio di Palestrina   
iv. parcheggio di Nazzano; 
v. parcheggi di Genzano  

vi. parcheggi di Bracciano ed Anguillara 
 

Nel dare attuazione al Programma Triennale alcuni interventi rimangono legati a finanziamenti 
regionali ( in particolare il nuovo finanziamento per l’intervento di Zagarolo).  
Gli elementi condizionanti l’indicatore di risultato sono stati scelti tra le attività di diretta 
controllabilità da parte del servizio e non dipendenti da procedure che coinvolgono altri servizi 
o altri Enti.  
Per i parcheggi di cui al punto  vi) si è indicato un parametro unico relativo all“avvio delle fasi 
di progettazione”  riferendosi alle attività di  progettazione. 

 
b) Proseguimento dell’iter progettuale e realizzativo relativo ai parcheggi di scambio inseriti in 

precedenti programmazioni. 
Significativo l’intervento della rotatoria di Ladispoli a completamento del parcheggio realizzato 
e finalizzato a dare piena funzionalità allo stesso. Vengono ripresi nell’indicatore gli interventi 
dei  parcheggi di Roviano centro storico, Gorga e Nettuno per i quali si ipotizza un avanzamento 
nell’iter realizzativo. 

 
 
Tempi di attuazione 
Da 1/01/2010   al 31/12/2010  
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Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Grado di attuazione del Programma 

Triennale delle OO.PP. 
Σ parametro di realizzazione 
progetti(8)*100 
 
[Fonte informativa: atti ufficiali 
del Servizio] 

80% 

 Grado di attuazione del Programma 
Triennale delle OO.PP. (con 
riferimento ai progetti relative ad 
annualità precedenti) 

Σ parametro di realizzazione 
progetti (9)*100 

 
[Fonte informativa: atti ufficiali 
del Servizio 

80% 

 

                                                 
8 I progetti da valutare sono i seguenti: 

Parcheggio Parametro Valore 
previsto 

Zagarolo Nuova redazione progetto esecutivo 0,20 
 Predisposizione atti di competenza del servizio per l’avvio 

del procedimento di selezione per l’affidamento dei lavori 
0,05 

Genzano Redazione progetto definito 0,20 
 Predisposizione atti di competenza del servizio per l’avvio 

del procedimento di selezione per l’affidamento dei lavori 
0,10 

Nazzano Studio di fattibilità 0,10 
Albano Predisposizione atti del servizio per concorso di idee o 

concorso di progettazione 
0,10 

Palestrina Studio di fattibilità 0,10 
Altri parcheggi 
previsti nel 
programma 
triennale 

Avvio fasi di progettazione 0,15 

 1,00 
 
9 I progetti da valutare sono i seguenti: 

Parcheggio Parametro Valore previsto 
Ladispoli -rotatoria Cantierizzazione lavori di realizzazione 0,20 
Roviano centro 
storico 

Cantierizzazione lavori di realizzazione 0,15 

Gorga  Cantierizzazione lavori di realizzazione 0,20 
Nettuno Redazione progetto esecutivo 0,15 
 Predisposizione atti di competenza del servizio per l’avvio 

del procedimento di selezione per l’affidamento dei lavori 
0.05 

 Cantierizzazione lavori di realizzazione 0.05 
Roviano Tiburtina Predisposizione atti di competenza del servizio per l’avvio 

del procedimento di selezione per l’affidamento dei lavori 
0,1 

Castel Gandolfo Predisposizione atti di competenza del servizio per l’avvio 
del procedimento di selezione per l’affidamento dei lavori 

0,1 

 1,00 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Gestione del servizio di trasporto disabili 
 
Descrizione 
L’obiettivo si colloca in attuazione al Piano per la mobilità delle persone diversamente abili 
indirizzandosi principalmente alla gestione di uno degli interventi previsti dallo stesso e già 
sperimentato nel corso del triennio 2005-2008 tramite il servizio speciale di trasporto a chiamata + 
bus . 
Le azioni previste dal Piano ed attuabili tramite la gestione del servizio di trasporto + bus sono 
finalizzate: a) garantire il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di libertà e autonomia della 
persona diversamente abile e la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel 
lavoro e nella società; b) perseguire il recupero sociale della persona diversamente abile e assicurare 
i servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione; c) superare stati di emarginazione e di 
esclusione sociale della persona diversamente abile.  
L’affidamento del nuovo servizio triennale di trasporto disabili, avvenuto nel corso del 2009, 
accogliendo i suggerimenti e correttivi derivanti dalla passata gestione ha portato al configurarsi di 
un servizio di trasporto disabili con caratteristiche di utenza e modalità di servizio diverse che 
saranno oggetto di analisi nel corso del  pieno sviluppo del servizio previsto nell’annualità 2010. 
L’obiettivo è quello di gestire il contratto puntando al monitoraggio e al controllo della fase di 
esecuzione con gli strumenti previsti dal contratto  e al fine di apportare correttivi alle difformità 
riscontrate. 

 
Risultato atteso 
I risultati attesi sono: 
1) monitoraggio della regolare esecuzione del contratto tramite verifica ed elaborazione delle 
rendicontazioni prodotte dall’impresa aggiudicataria ed altri strumenti previsti dal contratto  
2) elaborazione di un sistema di controllo efficace supportato dall’accesso in tempo reale alla banca 
dati della società di gestione del servizio trasporto disabili al fine di verificare con un flusso dati 
continuo la quantità di servizi offerti, la loro distribuzione tra gli utenti e la qualità percepita. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010 al 31/12/2010  
 



 279

OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Interventi volti al miglioramento della mobilità e della sicurezza della circolazione stradale 
 
Descrizione 
L’obiettivo si propone il miglioramento della mobilità e della sicurezza della circolazione stradale 
ed abbraccia al suo interno una moltitudine di interventi di diversa natura aventi come denominatore 
comune quello di essere tutti funzionali a tale scopo. Le attività su cui si intende puntare per il 
raggiungimento dell’obiettivo possono essere sintetizzate nelle seguenti:  

(a) manutenzione delle postazioni di rilevamento dei flussi di traffico in ambito provinciale e 
gestione complessiva del sistema di rilevamento e monitoraggio  

(b) attività a supporto della regolamentazione dei servizi di trasporto con taxi o vetture da 
noleggio (cfr. l. regione Lazio n. 58 del 1993, art.13-bis); 

(c) attività di gestione della Commissione provinciale per l’accertamento dei requisiti di 
idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizio di 
trasporto pubblico non di linea; 

(d)  attività relativa al rilascio dei provvedimenti autorizzatori (autorizzazioni legate 
all’esercizio delle linee di gran turismo, autorizzazioni di trasporti eccezionali, 
autorizzazioni alla navigazione nelle acque interne ecc.)  

(e)  altre eventuali attività strumentali al miglioramento della mobilità e della sicurezza della 
circolazione (es. affidamenti di incarichi professionali per la sicurezza della navigazione 
sulle acque interne, partecipazione a convegni e seminari sul tema della sicurezza, etc.); 

attività di prosecuzione dell’attività di Mobility Management; 
 

Risultato atteso 
I risultati che si intendono perseguire realizzando le attività programmate in questo obiettivo sono: 
a) gestione del sistema di rilevamento e monitoraggio dei flussi di traffico in ambito provinciale: 
indizione della gara per l’affidamento della manutenzione delle postazioni esistenti.  
b)  sistematizzazione, in assenza di normativa regionale, del procedimento per il rilascio delle 
autorizzazioni per l’esercizio del gran turismo al fine di garantire  la correttezza del procedimento 
ed il  rispetto dei termini di legge. Tutto ciò per consentire di gestire al meglio una materia di 
grande rilevanza economica in un panorama di difficile interpretazione normativa in cui il servizio è 
fortemente impegnato dalla gestione del contenzioso. 
c) miglioramento delle procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzatori tramite la 
standardizzazione dell’iter procedurale sia con la predisposizione di regolamenti sia attraverso lo 
sviluppo di procedure informatizzate volte a ridurre la presenza di errori, di rifacimenti e a fornire 
agli utenti un servizio qualitativamente ottimale. Continua l’attività volta ad ottimizzare i flussi di 
informazione tra l’amministrazione e i fruitori dei servizi, tramite lo sviluppo dell’interfaccia web al 
fine di migliorare l’accessibilità  on line dell’iter della singola pratica per contribuire a rendere 
sempre più efficace e trasparente l’attività dell’amministrazione. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010 al 31/12/2010  
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SERVIZIO 
Servizio 2 Vigilanza sulle attività di motorizzazione civile e autotrasporto 
Responsabile dott.ssa Maria Laura Martire 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D6 FUOSR  1 
D6 FUOSA  4 
C5 RAGIONIERE  1 
C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  6 
C4 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  1 
C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  1 
C3 RAGIONIERE  1 
C2 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 
C1 CAD 1 
B6 AD. REG. DATI  2 
B4 AD. REG. DATI  2 
B3 AD. REG. DATI  1 
Totale  24 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
personal computer n. 26 
scanner n. 10 
stampanti n. 26 
fax n. 6  
fotocopiatrice n. 3 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Attività di vigilanza del Servizio. Monitoraggio specifico sui centri di revisione, sulle 
Autoscuole e sui Centri di Istruzione Automobilistica. 
 
Descrizione 
L’obiettivo riguarda tutte le attività di controllo attraverso cui si intende perseguire, indirettamente, 
una maggiore sicurezza della circolazione stradale della Provincia di Roma.  
Le attività riguardano due principali settori: 

1. La promozione e diffusione della cultura della sicurezza stradale, indirizzate in particolare alle 
categorie professionali operanti nel settore (Centri Revisioni, Autotrasportatori, Agenzie 
pratiche auto, Autoscuole), attuata mediante la realizzazione di iniziative in collaborazione 
con altri enti istituzionali (Motorizzazione, Capitaneria di Porto, Ministero delle Infrastrutture) 
e associazioni di categoria principalmente rappresentative.  

L’esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza amministrativa, di cui la Provincia è competente,  
presso le imprese operanti nei settori connessi alla circolazione stradale e aventi sede nel territorio 
provinciale (autoscuole, imprese di consulenza pratiche auto, centri di revisione, scuole nautiche, 
imprese di autotrasporto). 

 
Risultato atteso 
Sarà cura del Servizio effettuare a campione il controllo sulle imprese di competenza del Servizio 
con particolare riferimento alle autoscuole e ai centri di istruzione automobilistica, Si procederà 
inoltre ad effettuare ispezioni in tutti i casi in cui venga presentato un esposto. 
Il numero complessivo delle ispezioni ad autoscuole nel corso del 2010 sarà pari al 30% delle 
autoscuole presenti sul territorio provinciale. Tale obiettivo rientra nell’ambito di un Protocollo 
d’Intesa stipulato con il Ministero dei Trasporti e Infrastrutture (Motorizzazione Civile) sul 
monitoraggio delle autoscuole della Provincia di Roma.  
Per rendere effettivo l’impegno della Provincia nel settore delle revisioni automobilistiche, su cui 
la Provincia di Roma ha posto particolare attenzione nel corso del triennio 2007/2009, si prevede il 
potenziamento delle attività connesse al controllo e vigilanza “amministrativa” sulle imprese di 
autoriparazione ex art. 80 del C.d.S. (con la conseguente applicazione di sanzioni in caso di 
rilevazione di comportamenti irregolari), al fine di perseguire, indirettamente, una maggiore 
sicurezza della circolazione stradale della Provincia di Roma e prevenire comportamenti negligenti 
delle imprese in oggetto.  
L’obiettivo prevede, inoltre, l’adesione,  da parte delle aziende di autoriparazione ex  art. 80  del 
Codice della Strada, al Codice Etico (il cui testo è stato approvato dalla Giunta Provinciale nel 
corso del 2007) che individua norme comportamentali da adottare durante lo svolgimento della 
propria  attività,  finalizzate  alla  crescita  professionale  delle  imprese del settore, secondo i 
principi della correttezza professionale, attenzione alle esigenze dei clienti, collaborazione con le 
altre imprese del settore e con le Amministrazioni Pubbliche che ne autorizzano l'esercizio e ne 
vigilano l'attività. L'adesione al suddetto Codice è facoltativa e volontaria e non rappresenta 
condizione per l'accesso alla professione, che resta ovviamente legata alle modalità ed ai requisiti 
previsti dalla normativa di settore di cui all'art. 80 del C.d.S. e successive modificazioni ed 
integrazioni, vincolanti per l'effettuazione regolare della revisione.  
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La diffusione del Codice Etico sarà supportata dall’Osservatorio, composto dalla Provincia di Roma 
e da un rappresentante per ciascuna Associazione di categoria aderente all'iniziativa: ACAI – 
ASSARTIGIANATI – CASARTIGIANATI – CNA, e alle cui riunioni nel corso del 2009 ha 
partecipato anche la Motorizzazione Civile),  con il compito di divulgare il codice etico, 
dimonitorarne  il rispetto da parte delle imprese di autoriparazione ex art. 80 del C.d.S. e di limitare 
le problematiche della categoria nello svolgimento dell’attività in relazione ai rapporti con 
l’Amministrazione Provinciale e all’evolversi della normativa vigente.  
L’obiettivo prevede anche la diffusione del Codice Etico alle altre Province del Lazio e il loro 
coinvolgimento nelle attività dell’Osservatorio. Sarà cura del Servizio, inoltre, effettuare 
regolarmente la verifica delle entrate e attuare le azioni necessarie per garantire la regolarità dei 
pagamenti spettanti al Servizio (tariffe, sanzioni, ecc.). 
 
Tempi di attuazione 
Da 1/01/2010   al 31/12/2010  
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Percentuale di adesione al Codice 

Etico da parte dei Centri di 
Revisione 

N° centri revisione aderenti/ N° 
centri di revisione operanti sul 
territorio provinciale (n°……..) 
* 100 

=10% 

 Percentuale di realizzazione delle 
ispezioni alle imprese di 
competenza del Servizio 

N° ispezioni ad autoscuole nel 
2010 / N° autoscuole del 
territorio * 100 

=30% 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Attività autorizzativa alle imprese di competenza del Servizio e svolgimento esami di 
abilitazione professionale. 
 
Descrizione 
L’Obiettivo continuativo del Servizio consiste nel rilascio di autorizzazioni in materia di  
autotrasporto (gestione Albo Autotrasporto e rilascio licenze autotrasporto conto proprio) e di 
motorizzazione civile (autorizzazioni relative alle altre imprese di competenza del Servizio).  
Questo obiettivo è particolarmente impegnativo soprattutto in termini di utilizzo delle risorse 
umane, in quanto il personale oltre ad essere occupato nello svolgimento di tutte le attività relative 
all’istruttoria (tra cui si evidenziano le Commissioni Consultive del settore autotrasporto) è altresì 
occupato nell’attività di ricevimento del pubblico e nella segnalazione alle autorità di competenza 
delle eventuali violazioni della normativa vigente ai fini dell’applicazione delle relative sanzioni.  
Inoltre l’iter del procedimento istruttorio richiede l’attivazioni di collegamenti alle banche dati di 
altri enti, tra cui la Camera di Commercio di Roma, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 
ACI-PRA.  
Il contatto con l’utenza e con le Associazioni di categoria rendono il Servizio uno dei più in vista 
dell’Amministrazione Provinciale nei confronti della popolazione. Il Servizio garantisce 
l’eccellenza delle procedure e il miglioramento continuo del servizio ai cittadini,  svolgendo in via 
permanente attività di manutenzione e sorveglianza del Sistema di Gestione per la Qualità (il 
Servizio ha la certificazione ISO 9001:2000).  
Inoltre l’obiettivo riguarda lo svolgimento degli esami relativi al conseguimento dell’attestato di 
abilitazione allo svolgimento della professione di istruttore e insegnante di scuola guida, di 
consulente pratiche auto nonché di responsabile impresa di autotrasporto di merci e viaggiatori.  
Particolare attenzione sarà rivolta nel corso dell’anno a monitorare lo svolgimento dell’attività di 
archiviazione ottica dei documenti del Servizio già affidata nel 2009 a una cooperativa sociale, allo 
scopo di migliorare il livello qualitativo dell’attività e dell’organizzazione del  Servizio.  
Per quanto concerne il processo di semplificazione e di informatizzazione delle procedure di 
competenza del Servizio, nel corso del 2010 si provvederà a consolidare il ruolo dello “Sportello 
Unico” che ha riscosso nel corso degli ultimi anni il consenso degli utenti e ad incrementare 
l’utilizzo delle tecnologie ICT attraverso lo sviluppo del sistema SIPRO e la sua applicazione sia 
nei processi interni che nei rapporti con l’utenza. 
Nel corso dell’anno si proseguirà il monitoraggio dei tempi medi di rilascio delle licenze conto 
proprio, prevedendo un abbattimento dei tempi di rilascio del 60% rispetto ai tempi previsti dalla 
legge (45 gg.). 
In relazione alla gestione dell’Albo Autotrasporto il Decreto Ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 
(regolamento d’attuazione del D.L.gs.vo 395/2000 e s.m.i.) ha stabilito nuove norme sulla tenuta 
dell’Albo provinciale, quale articolazione dell’Albo nazionale delle  persone fisiche e giuridiche 
che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi  e sull’espletamento degli esami per il 
conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l’autotrasporto di merci e viaggiatori. 
Si evidenzia che la prossima scadenza di legge, prevista per il 17 agosto 2010, richiede 
l’adeguamento ai nuovi requisiti previsti dalla vigente normativa da parte delle imprese già iscritte. 
Il Servizio provvederà a dare adeguata informazione agli utenti e a predisporre l’organizzazione del 
lavoro in modo da fronteggiare le migliaia di istanze di adeguamento che perverranno nei prossimi 
mesi. 
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Risultato atteso 
L’obiettivo mira a raggiungere livelli qualitativi e quantitativi degli atti autorizzativi di competenza 
del Servizio in linea con le esigenze dell’utenza e nel rispetto dei requisiti di legge, anche 
garantendo elevati standard di efficienza dei tempi necessari per il rilascio dei relativi 
provvedimenti. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010 al 31/12/2010 
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SERVIZIO 
Servizio 3 Pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico 
Responsabile Arch. Manuela Manetti (ad interim) 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B3 ARD 2 
B5 ARD 1 
B7 ARD 1 
C3 Istruttore amministrativo 1 
C4 Istruttore informatico 1 
C4 Disegnatore 1 
C5 Istruttore amministrativo 1 
C5 Docente I livello 1 
C5 Psicologo 1 
D1 FSA 1 
D1 FST 1 
D5 FTL (Arch.) 1 
D6 FTL (Arch.) 1 
totale  14 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Stazioni Informatiche complete 14 
Postazione grafica 1 
Apparecchi fax 2 
Fotocopiatrici 3 
Penne archiviazione dati USB 4 
Penne a lettura ottica 3 
Palmare con dispositivo GPS 1 
DVD portatile 1 
PC portatile 1 
Plotter AO 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi in materia di mobilità sostenibile.
 
Descrizione 
L’obiettivo si propone, sulla base degli strumenti di pianificazione approvati, la predisposizione di 
interventi a favore della mobilità provinciale basati sul principio della sostenibilità, favorendo una 
razionalizzazione della mobilità provinciale attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle reti e dei 
servizi di trasporto collettivo e l’uso intermodale dei mezzi di trasporto, razionalizzando e 
coordinando il sistema della viabilità con i sistemi di trasporto pubblico locale, favorendo la 
decongestione della viabilità stradale, con conseguenti miglioramenti in termini di sicurezza, di 
inquinamento ambientale e della qualità della vita. Costituirà, comunque, attività non secondaria lo 
sviluppo di studi e indagini tematiche di approfondimento e implementazione di alcuni aspetti 
considerati dal Piano della Mobilità delle persone (stazioni, TPL comunale, fermate trasporto 
extraurbano). Punto di partenza per il raggiungimento dell’obiettivo sono quindi il  Piano di Bacino 
per la Mobilità delle persone, il Piano della Mobilità delle Merci, i Piani di area strategica e di 
sviluppo delle valenze locali, nonché i diversi strumenti, Protocolli, Accordi e convenzioni, utili 
all’applicazione  delle indicazioni e degli indirizzi contenuti nei citati Piani, anche mediante la 
proposizione, agli enti e istituzioni competenti, degli interventi prospettati. Sarà determinante 
attuare tutte le possibili forme di collaborazione e partecipazione con i soggetti coinvolti, ribadendo 
il ruolo già assunto dall’Amministrazione nel corso degli anni passati che ha posto la stessa in una 
posizione di centralità per la definizione ed attuazione degli interventi migliorativi dei servizi in 
genere e delle infrastrutture su ferro in particolare. 
Rilievo continuano ad assumere, tra gli interventi indicati nel Piano di Bacino per la Mobilità delle 
persone, i corridoi della mobilità, cinque dei quali finanziati dalla Regione Lazio con 31.500.000,00 
di € per le annualità 2006-2009. Due degli interventi, Fiumicino e Zagarolo, maggiormente fattibili, 
sono attualmente individuati nel Programma delle Opere e per questi si procederà, rispettivamente, 
con l’affidamento dell’appalto integrato e l’avvio della procedura di project financing, al fine di 
prevedere la realizzazione delle relative infrastrutture. Particolare importanza quest’anno 
rivestiranno gli interventi di soppressione e sostituzione dei passaggi a livello, programmati e 
concordati con tutti i soggetti competenti. Continua l’impegno finalizzato al potenziamento del 
servizio di trasporto su rotaia in ambito provinciale alla luce di quanto già definito nel 2004 con la 
stipula dell’Accordo con la Regione Lazio e con Trenitalia, con il quale si è stabilito un notevole 
investimento finalizzato a migliorare la qualità e la quantità del trasporto pubblico locale. Prosegue 
altresì l’impegno sul versante trasporto su gomma. Diverse di queste attività sono monitorate per il 
sistema di qualità ISO 9001:2000 e pertanto importante è il mantenimento della certificazione. 

 
Risultato atteso 
L’obiettivo ha il fine di conformare le scelte di pianificazione delle infrastrutture e di intervento 
sulla mobilità alle esigenze della popolazione provinciale e a quelle di uno sviluppo “sostenibile” 
della mobilità secondo un modello volto alla integrazione del territorio metropolitano con le aree 
limitrofe. In tal senso assume assoluta priorità l’impegno ad attuare gli interventi previsti negli atti 
di pianificazione approvati. L’attribuzione alla Provincia di Roma della linea di finanziamento di 
cui alla L.R. n. 4/2006 impone, subordinatamente all’effettiva fattibilità, una prioritaria attuazione 
degli interventi in essa previsti relativi alla progettazione e realizzazione dei corridoi del trasporto 
collettivo di interesse metropolitano, con particolare riferimento a quello di Fiumicino e a quello di 
Zagarolo. Dalla conclusione degli approfondimenti di alcuni aspetti del Piano della Mobilità delle 
persone, dovrà scaturire la possibilità di definire gli interventi attuabili.  Rilevanza dovrà assumere 
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quest’anno la programmazione e relativa predisposizione di interventi tecnologici e infrastrutturali 
sulla rete ferroviaria, in accordo con i soggetti competenti. Gli interventi di sostituzione dei 
passaggi a livello dovranno trovare realizzazione secondo la programmazione effettuata con i 
soggetti competenti. Altro risultato da raggiungere è quanto meno il mantenimento e l’ulteriore 
sviluppo, compatibilmente con le possibilità infrastrutturali, dell’offerta di servizi aggiuntivi su 
ferro rispetto a quelli definiti nel corso del 2009, anche attraverso l’attività svolta nell’ambito del 
comitato Trenitalia-Provincia, previsto nel contratto attuativo per il miglioramento quali-
quantitativo del servizio di trasporto su ferro. 
 
Tempi di attuazione 
Da 1/01/2010   al 31/12/2010  
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Mantenimento  dell’offerta di 

servizi ferroviari rispetto 
all’incremento ottenuto nel 2009. 
 

(Km 2010/ Km 2009)*100 =100 

 Grado di attuazione del Programma 
Triennale delle OO.PP. 
 

Σ parametro di realizzazione 
progetti(10)*100 
 

=70 

                                                 
10 I progetti da valutare sono i seguenti: 

intervento Parametro Valore 
previsto 

Corridoio della 
mobilità di 
Fiumicino 

Predisposizione degli atti di competenza del servizio per 
acquisizione aree  

0,30 

 Conclusione della progettazione definitiva 0,15 
 Predisposizione delle procedure di affidamento dell’appalto  0,10 
Passaggio a 
livello di Ariccia 

Predisposizione degli atti di competenza del servizio per 
acquisizione aree 

0,15 

 Approvazione progettazione esecutiva 0,10 
 Predisposizione delle procedure di affidamento dell’appalto 0,20 
 1,00 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Agevolazione tariffaria per l’acquisto di abbonamenti annuali al sistema di trasporto pubblico 
locale 
 
Descrizione 
Il sistema di agevolazione tariffaria all’acquisto degli abbonamenti annuali ai mezzi di trasporto 
Metrebus Lazio, a favore degli utenti del TPL, è riproposto anche quest’anno per il settimo anno 
consecutivo e si inquadra nell’ambito delle iniziative tese al miglioramento della mobilità nel 
territorio provinciale mediante l’attuazione di specifici interventi – da porre in essere in accordo con 
le Aziende di trasporto regionale ed in collaborazione con gli Enti locali – volti a ridurre il traffico 
privato e contestualmente ad incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto. Tale intervento 
manterrà la caratteristica di importante azione a carattere anche sociale, rivolta ai soggetti 
appartenenti alle fasce sociali più deboli che più necessitano di misure di sostegno economico. Tale 
attività, che nel corso degli anni precedenti ha visto un affinamento della fase di gestione operativa 
riferita all’accoglimento delle richieste on-line e alla spedizione agli utenti delle card che 
consentono l’acquisto agevolato degli abbonamenti, è ormai divenuta una delle politiche “di 
continuità” della Provincia di Roma più rilevanti per entità di risorse all’uopo dedicate 
annualmente. 
E’ prevista, altresì, la continuazione della attività di rimborso, nell’ambito delle politiche di 
Mobility Management, ai dipendenti della Provincia, del costo degli abbonamenti annuali integrati 
per i mezzi di trasporto pubblico. 
Anche questo obiettivo costituisce un processo monitorato nel Sistema di Gestione della Qualità 
ISO 9001:2000 ed è uno dei processi individuati dall’Amministrazione per il rilevamento della 
qualità erogata, attesa e percepita. 

 
Risultato atteso 
L’obiettivo, oltre a costituire esplicito intervento in campo sociale rivolto alle fasce sociali più 
deboli, si propone l’ulteriore incremento dell’uso intermodale dei mezzi di trasporto pubblico 
interessando l’abbonamento Metrebus Lazio  sia l’ambito del trasporto su gomma che del trasporto 
su ferro. 
La finalità a cui tendere affinché sia effettivamente conseguito il massimo scopo di tale attività è 
sempre quella di giungere entro un limitato termine, decorrente dal momento della ricezione delle 
richieste di agevolazione presentate dagli utenti aventi diritto, al rilascio delle relative tessere di 
autorizzazione all’acquisto degli abbonamenti. Tale finalità è conseguibile anche mediante la 
riproposizione di un sistema informatico di acquisizione delle richieste presentate dagli utenti stessi 
– già sperimentato negli anni precedenti e che ha consentito un notevole miglioramento sia nella 
praticità di gestione delle domande sia nella spedizione delle relative tessere di autorizzazione – e il 
coinvolgimento degli Enti locali interessati. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010 al 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Interventi in materia di sicurezza della circolazione stradale 
 
Descrizione 
La politica di promozione della sicurezza della circolazione stradale, fortemente perseguita 
dall’Assessorato e dall’Amministrazione si pone l’obiettivo di conseguire un’effettiva riduzione 
della mortalità conseguente ad incidenti sulle strade provinciali; ad essa si darà  risalto mediante le 
consuete attività di promozione e la diffusione della cultura della sicurezza stradale, in particolar 
modo rivolte ai giovani, sia con il coinvolgimento delle scuole, sia mediante altri centri di 
aggregazione giovanile, con specifiche iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione. 
Le attività riguardano due principali settori: 
La promozione e diffusione della cultura nella popolazione provinciale sulla sicurezza stradale, 
attuata mediante la realizzazione di iniziative e campagne di informazione indirizzate in particolare 
ai più giovani, che saranno coinvolti anche in attività specifiche che si realizzeranno presso le 
scuole, e a particolari categorie professionali. 
La predisposizione di azioni dirette, anche scaturenti dall’attività di pianificazione e individuazione 
delle situazioni per le quali prospettare l’attuazione degli interventi stessi, quali il censimento delle 
fermate dei mezzi del trasporto pubblico situate lungo la rete viaria di pertinenza della Provincia e 
la conseguente definizione delle evidenze e delle necessità di riqualificazione e messa in sicurezza 
delle stesse. 

 
Risultato atteso 
L’obiettivo mira ad accrescere la cultura della sicurezza stradale della popolazione provinciale 
mediante la realizzazione di specifiche campagne di informazione, avente dei riflessi positivi sul 
fenomeno dell’incidentalità sulle strade, soprattutto per i giovani, al fine di indurli ad un 
comportamento più consapevole e maturo al momento della guida sia delle autovetture che 
motocicli. 
Altresì assoluta evidenza è data alla predisposizione di specifici interventi quali la prosecuzione 
della attività di monitoraggio dei flussi di traffico lungo la viabilità provinciale e la riqualificazione 
delle fermate dei mezzi di trasporto. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/01/2010 al 31/12/2010 
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UFFICIO CENTRALE 
Ufficio Centrale:”Gabinetto del Presidente” 
Responsabile: Maurizio Venafro 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 
economica Profilo professionale Numero 

  Dirigente 5 

  Portavoce Dirigente 1 

D F.U.O.S.A. 1 

D6 BIBLIOTECARIO 1 

D6 FSA 4 

D6 Funzionario Servizi Informatici 7 

D6 ESPERTO IN COMUNICAZIONE 1 

D6 FUOSR 3 

D6 FUOSA 1 

D5 FSR 1 

D5 FSA 6 

D5 Funzionario Servizi Informatici 3 

D5 Bibliotecaria   1 

D4 FSA 5 

D4 Funzionario Servizi Informatici 3 

D4 Funzionario Servizi Ragioneria 1 

D1 Funzionario Servizi Amministrativi 9 

D FSA 1 
C RAG. 1 

C5 Istruttore Amministrativo 8 

C5 Ragioniere 2 

C4 Istruttore amministrativo 4 

C4 Istruttore Informatico 5 

C4 Perito Industriale in Telecomunicazioni 1 

C4 Ragioniere 1 

C3 Assistente di biblioteca 1 

C3 Istruttore amministrativo 2 
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C 1 Addetto alla comunicazione e relazione pubbliche  -  1 

C1 Istruttore Amministrativo 3 

C1 Istruttore Informatico 18 

CI Responsabile coordinatore servizi anticamera 2 

B7 Addetto registrazione dati 1 

B7 Autista 12 

B7 Ausiliario specializzato 1 

B7 Oper.spec.add.strade prov 1 

B7 Telefonista 1 

B6 Autista 28 

B6 Ausiliario specializzato 23 

B6 Coordinatore servizi anticamera 3 

B6 Telefonista 1 

B5 Autista 15 

B5 Ausiliario specializzato 13 

B5 Oper.spec.add.strade prov. 1 

B5 C.A.D. 3 

B5 Addetto registrazione dati / collaboratore professionale 10 

B4 Autista 4 

B4 Ausiliario specializzato 1 

B4 Oper.spec.add.strade prov. 1 

B3  Ausiliario specializzato 40 

B3 Addetto registrazione dati / collaboratore professionale 4 

B3  Autista 3 

B3 Telefonista 1 

B2 Ausiliario specializzato 2 

B1 Autista 1 

B Osai 1 
B Add. Reg. Dati 2 

A1 Ausiliario specializzato 1 
TOTALE  277 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 
dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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SERVIZIO 
 

Direzione Gabinetto del Presidente 
Responsabile Dott. Maurizio Venafro 

RISORSE UMANE 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 
economica Profilo professionale Numero 

D6 FUOSA 1 

D5 FSR 1 

D4 FSA 1 

D1 Funzionario Servizi Amministrativi 1 

D FSA 1 

C5 Istruttore Amministrativo 2 

C1 Istruttore Amministrativo 1 

C1 Istruttore Informatico 3 

B5 Addetto registrazione dati / collaboratore professionale 3 

B OSAI 1 

B Add. Reg. Dati 1 

TOTALE 16 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Computer (postazione completa) 16 
Fax 4 
Fotocopiatrici 3 
Scanner 5 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Sostegno alle attività culturali, coesione sociale e solidarietà, azioni di governance locale 
 
Descrizione 
L’attività dell’Ufficio è finalizzata essenzialmente alla realizzazione di alcune linee guida del 
programma di governo del Presidente Zingaretti: mettere in campo azioni mirate al sostegno della 
cultura, far sì che la Provincia sia sempre più un fattore propulsivo nei temi della coesione sociale e 
della solidarietà ed infine porre in essere quelle azioni che, nel medio-lungo periodo, consentano di 
iniziare un percorso di riforma della governance locale nell’ottica della nascita della “città 
metropolitana”. 

Per quanto riguarda la prima linea-guida, si parte dalla considerazione che lo sviluppo del territorio 
provinciale passa anche attraverso azioni mirate al sostegno della cultura in tutte le sue espressioni, 
dalla musica al teatro, dal cinema alle arti figurative, aumentandone la fruibilità da parte della 
comunità locale e dei turisti italiani e stranieri. 

Tale programma sarà realizzato attraverso le seguenti attività: 

o l’ideazione e il sostegno di significative iniziative culturali, a livello locale e non solo, 
ricorrendo, se necessario, all’attivazione di sinergie con altri enti, società o associazioni 
che operino in modo prevalente nel campo della cultura e/o che possano garantire la 
fruibilità di ampi spazi e strutture idonea ad organizzare eventi di grandi dimensioni; 
o l’esaltazione delle vocazioni territoriali al fine di valorizzare la bellezza e la ricchezza 
del territorio provinciale, con la messa in rete di tutte le risorse locali, da quelle ambientali a 
quelle storico-monumentali, artistiche, artigianali e produttive, facendone una leva di 
sviluppo per il territorio stesso; 
o la valorizzazione delle risorse eno-gastronomiche del territorio, attraverso la gestione 
delle attività e degli eventi legati all’Enoteca Provincia Romana che costituisce, all’interno 
della sede istituzionale della Provincia, una vera e propria vetrina dei prodotti locali; 
o la riapertura delle domus romanae site nei sotterranei di Palazzo Valentini e 
l’affidamento della gestione delle visite all’esterno, al fine di ottimizzarne la fruizione e 
ridurre sensibilmente i costi dell’Ente; 
o l’utilizzazione e la messa in rete di Palazzo Incontro per attività culturali, ritenendo 
necessario, per la gestione di un simile complesso di attività, prevederne una gestione 
indiretta, con l’ausilio di operatori qualificati specializzati nel settore della 
musealizzazione e dell’organizzazione di grandi eventi culturali; 
o la realizzazione di mostre presso Palazzo Valentini con il duplice intento di dare la 
possibilità ad artisti che operano nel territorio provinciale di farsi conoscere e ai cittadini di 
venire in contatto gratuitamente con svariate forme artistiche. 

Per quanto riguarda la seconda linea-guida, emerge la scelta strategica di puntare sulla coesione 
sociale e sulla solidarietà. Il programma in questione sarà realizzato attraverso le seguenti attività: 

o la realizzazione di iniziative sociali rivolte alle fasce sociali più svantaggiate, con l’obiettivo 
di garantire la crescita armonica della comunità dei cittadini. In particolare verranno poste in 
essere azioni rivolte ai giovani e al mondo della scuola nonché iniziative di assistenza alle 
persone anziane. 
o l’ideazione e il sostegno di azioni che concretizzino l’impegno della Provincia a divenire 

strumento e fattore propulsivo di incontro e di dialogo tra i diversi popoli, nell’ottica 
dell’affermazione dei valori della pace, della giustizia, della libertà e del rispetto della 
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dignità umana. 
Infine, il terzo ed ultimo ambito di intervento è legato al processo di riforma istituzionale in corso 
nel nostro Paese e alla necessità di dotarsi di un’istituzione di governo di area vasta, in grado di 
svolgere un ruolo di armonizzazione delle disparità territoriali, di coordinamento, di analisi e di 
progettazione nell’individuazione delle forme associate ottimali per la gestione di funzioni e servizi. 
Si potrà cominciare a realizzare il complesso programma in questione attraverso la realizzazione di 
tutte quelle azioni che gettino le basi di una grande riforma della governance locale e che rendano 
la nostra area metropolitana in grado di competere con le grandi aree urbane internazionali. 

 
Risultato atteso 
o Realizzare, nell’ottica del ruolo di coordinamento e di input affidato alla Provincia dalla 
normativa esistente, di un programma armonico di iniziative a carattere culturale, istituzionale e 
celebrativo, sociale, individuate dal Presidente, collaborando, ove se ne riscontri l’esigenza, con 
altri soggetti istituzionali e privati; 
o Promuovere la partecipazione dei cittadini della provincia di Roma alle attività ed iniziative 
realizzate, ricorrendo ad adeguate forme di pubblicizzazione, conferendo nel contempo maggiore 
“distintività” e “riconoscibilità” all’attività e al ruolo della Provincia di Roma. 
 
Tempi di attuazione 
Dall’1.01.2010 al 31.12.2010 



 296

 
SERVIZIO 

 
Servizio 1 – Supporto agli organi istituzionali – Quote associative e Enti vari, Consiglio di 
Direzione; rapporti con il Consiglio Provinciale; Bandi e contributi 
Responsabile D.ssa Maria Pia Arcari 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 Dirigente 1 
D6 F.S.A. 4 
D5 F.S.A. 1 
D4 F.S.A. 2 
D1 F.S.A. 2 
C5 Ragioniere 1 
C5 Istruttore Amministrativo 1 
C4 Istruttore Amministrativo 1 
C4 Istruttore Informatico 1 
C1 Istruttore Informatico 3 
C1 Istruttore Amministrativo 1 
B7 Add.Reg.Dati 1 
B5 C.A.D. 1 
B5 Add.Reg.Dati 3 
B3 Add.Reg.Dati 1 
TOTALE  24 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Computer (postazione completa) 25 
Fax 4 
Fotocopiatrici 3 
Scanner 11 
PC 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Attività di coordinamento ed assistenza amministrativa agli Organi Istituzionali 
 
Descrizione 
Garantire l’azione ed  il ruolo istituzionale del Presidente della Provincia attraverso una costante 
attività di impulso, assistenza e collaborazione con gli Assessorati e gli Uffici dell’Amministrazione 
sia per quanto riguarda l’azione interna che di interlocuzione con gli altri Enti, pubblici e privati, 
esterni all’Amministrazione nell’ambito dei rapporti istituzionali connessi alle attribuzioni 
dell’Ente, di cui agli artt. 19 , 20 e 21 del D.Lgsv 267/2000 con particolare riguardo alla 
valutazione, elaborazione e predisposizione della corrispondenza diretta all’interno ed all’esterno 
dell’Ente; alla istruttoria e predisposizione di ordinanze presidenziali connesse alla designazione di 
rappresentanti della Provincia in seno ad Enti, Aziende ed Istituzioni varie; alle ordinanze 
presidenziali connesse al conferimento degli incarichi assessorili, dirigenziali, di responsabili degli 
Uffici di collaborazione alle dirette dipendenze  degli Assessori e di delegazione; sovrintendenza 
della gestione del personale degli Uffici di supporto degli Assessori e del Presidente; adesione e 
corresponsione di quote associative e contributi ordinari ad Enti ed Associazioni; Verifica della 
rispondenza dei protocolli d’intesa, convenzioni, dichiarazioni d’intenti, accordi quadro al 
programma politico-amministrativo del Presidente  e  tenuta ed aggiornamento costante dell’ 
apposito Albo. 
Attivare le procedure di convocazione, verbalizzazione e comunicazione alle strutture  interessate 
della Provincia delle decisioni adottate dal Consiglio di Direzione, nonché stesura di relazioni sulle 
problematiche iscritte all’O.d.G. dei lavori; predisposizione dell’istruttoria propedeutica 
all’eventuale proposta del Consiglio di Direzione al Presidente della Provincia di avvio delle 
procedure per la revoca  anticipata di un incarico dirigenziale, nei casi stabiliti dalla legge e dal 
contratto; assistenza amministrativa al Capo di Gabinetto per quanto attiene le riunioni del Comitato 
di Coordinamento Operativo nel quadro di una ottimale sinergia dell’Organo Collegiale con il 
Gabinetto del Presidente; attività di delegazione presidenziale per la partecipazione istituzionale 
della Provincia di Roma a Conferenze di Servizi, riunioni e Assemblee azionarie; studi e ricerche in 
materia di Enti Locali attraverso la realizzazione periodica della rassegna stampa giuridica con 
pubblicazione on line sul sito istituzionale. 
Per tutte le attività sopra elencate, inoltre, proseguirà la sperimentazione di un sistema informatico 
di interoperabilità basato sulla condivisione documentale atto ad incentivare la cooperazione e lo 
scambio di informazioni tra i dipendenti preposti allo svolgimento dei servizi summenzionati. Ciò 
produrrà una maggiore ottimizzazione delle risorse realizzando un elevato grado di sinergia tra le 
professionalità coinvolte. 

 

 
Risultato atteso 
Garantire con tempestività ed efficacia il complesso di attività di supporto necessarie all’attuazione 
del programma politico-amministrativo del Presidente della Provincia, nonché degli altri organi 
istituzionali, assicurando il soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative della comunità 
amministrata 
 
Tempi di attuazione 
Dall’01.01.2010 al 31.12.2010 
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Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore 

previsto 
1 Rilievi di criticità da parte del Presidente della 

Provincia 
Descrittiva criticità 
SI/NO 

NO 

2 Qualità percepita del servizio di rassegna stampa 
giuridica (indicatore rilevato attraverso un 
questionario somministrato on line) 

% dei giudizi 
positivi(ovvero 
superiori alla 
sufficienza) / totale 
giudizi pervenuti 

70% 

3 Tempestività nell’aggiornamento 
dell’organigramma dell’Ente (ovvero tempo che 
intercorre dal giorno di decorrenza dell’incarico 
dirigenziale all’effettiva pubblicazione sul sito) 

Σ dei giorni 
impiegati per gli 
aggiornamenti / n° 
degli aggiornamenti 

48 h 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Concessione di contributi di natura economica per finalità rientranti nelle competenze 
dell’Ente. 
 
Descrizione 
Attuazione di procedure amministrative a garanzia di imparzialità e trasparenza nell’erogazione di 
contributi, di natura economica, nel rispetto della normativa in materia di procedimento 
amministrativo e di norme regolamentari interne. 
La concessione di contributi avverrà pertanto attraverso le seguenti forme: 
-predisposizione di appositi avvisi pubblici, in ragione delle somme all’uopo stanziate e previo 
esame di apposita documentazione progettuale; 
-predisposizione di singoli provvedimenti deliberativi della Giunta Provinciale, in relazione alle 
disponibilità finanziarie, d’intesa con la Commissione Consiliare competente . 
- predisposizione richieste di liquidazioni sulle rendicontazioni pervenute al Servizio a seguito di 
concessioni di contributi disposti con le modalità sopra indicate. 
Attività di ricognizione dei contributi concessi sul Titolo II° della spesa non rendicontati anni 
2002/2007 e sul Titolo I° della spesa anni 2002-2004 e 2008. 
L’Ufficio provvederà, per il 2010, a concludere le rendicontazioni relative alle attività svolte dai 
soggetti vincitori del bando provinciale 2008 (Progetti culturali per la promozione dei soggetti 
espressione del territorio indetto in base alla L.R. 10 Luglio 1978 n. 32 come modificata dalla L.R. 
28 Settembre 2007 n. 17). 
Inoltre, svolgerà tutte le attività connesse alla erogazione dei contributi assegnati in esito alle 
procedure selettive relative ai bandi pubblicati nel secondo semestre del 2009: Bando delle idee, 
Bando per la cooperazione internazionale, Bando per iniziative culturali e sportive nei 19 Municipi 
del Comune di Roma. 
Anche per il 2010, il Servizio disporrà, in collaborazione con Legambiente Lazio, l’avviso pubblico 
“Bando delle Idee” , finalizzato alla concessione di contributi a favore di piccoli Comuni con lo 
scopo di valorizzare l’inestimabile patrimonio artistico, naturale e culturale custodito nei piccoli 
centri e di investire nelle loro peculiarità, migliorandone la qualità della vita. 
 
Risultato atteso 
Promozione e valorizzazione del territorio provinciale attraverso interventi mirati e capaci di  
risolvere le criticità che limitano, di fatto, la piena funzionalità e la fruibilità del territorio stesso da 
parte della comunità amministrata e comunque diretti al perseguimento dell’elevazione sociale e 
culturale della comunità stessa. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010 
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SERVIZIO 
 

Servizio 2 – Ufficio Europa e relazioni internazionali 
Responsabile Dott. Maurizio Venafro (ad interim) 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE (12/01/2010) 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D6 F.U.O.S.A. 1 
C4 Ragioniere 1 
C4 Istruttore informatico 1 
C1 Istruttore Amministrativo 1 
Totale  4 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Computer (postazione completa) 5 
Fax 1 
Fotocopiatrice 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO  
 
Denominazione 
Promozione dell’accesso a fondi comunitari a gestione diretta ed indiretta da parte dei 
Dipartimenti e dei Servizi della Provincia di Roma e degli enti locali del territorio provinciale.
Rafforzamento e promozione del ruolo europeo e internazionale dell’Amministrazione 
Provinciale.  
 
Descrizione 
1. Promozione dell’accesso a fondi comunitari a gestione diretta ed indiretta da parte 
dei Dipartimenti e dei Servizi della Provincia di Roma e degli enti locali del territorio 
provinciale, con l’attivazione di partenariati nazionali ed internazionali 
 
L’Ufficio Europa agirà su tre diversi piani d’intervento: 

1.1 Attività di informazione, formazione, comunicazione, organizzazione di incontri ed attività  
informative  finalizzate all'approfondimento di aspetti specifici delle politiche comunitarie, 
indirizzate ai Dipartimenti e Servizi della Provincia ed  agli enti locali del territorio 
provinciale; 

1.2 Attività di assistenza tecnica interna, rivolta ai Dipartimenti e Servizi Provinciali; 
1.3 Attività di assistenza tecnica esterna, rivolta agli enti locali del territorio provinciale. 

 
2. Rafforzamento e promozione del ruolo internazionale della Provincia di Roma. 
 
Al fine di raggiungere tale obiettivo l’Ufficio Europa porrà in essere azioni volte a: 
 
2.1       Consolidare le relazioni con le istituzioni europee e porre  in essere attività di lobbying; 
2.2 Rafforzare il ruolo della Provincia di Roma nell’attuazione delle politiche di cooperazione 
 territoriale e nello  sviluppo di  rapporti di  cooperazione  transnazionale con le realtà 
 amministrative di primaria importanza di altri Stati membri dell’Unione Europea. 
 
Risultato atteso. 
Consolidamento del ruolo propulsivo, di collaborazione, di assistenza e di coordinamento svolto 
dall’Ufficio Europa e Relazioni Internazionali nei confronti delle varie strutture dell’ente e dei 
Comuni della Provincia di Roma potenzialmente interessate alla presentazione di progetti ed 
iniziative di rilievo comunitario o internazionale, in attuazione dell’art. 25, comma 3, del vigente 
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui alla D.G. n. 1122/56 del 23/12/2003 
e dell’art.7 comma 1 dello Statuto provinciale. 
Rafforzamento del ruolo europeo dell’Ente, attraverso la partecipazione e la determinazione delle 
politiche dell'Unione Europea in modo che esse possano rispondere ai bisogni e agli interessi della 
comunità provinciale; promozione e realizzazione di iniziative di rilievo internazionale nonché 
partecipazione a quelle promosse da altri enti territoriali, sviluppando attività e forme di 
cooperazione e partenariato internazionale, con particolare attenzione alle relazioni con le 
istituzioni locali di area vasta europee in attuazione del disposto dell’art.7 dello Statuto Provinciale 
 
Tempi di attuazione 
dall’1.01.2010  al  31.12.2010 
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Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
1 Rapporto tra richieste di collaborazione o 

assistenza soddisfatte (R.S.) e richieste di 
collaborazione o assistenza pervenute 
all’Ufficio  (R.P.) 

R.S./R.P. *80 80 % 

2 Partecipazione a n. 1 consultazione pubblica 
dell’Unione Europea su temi strategici per 
l’Ente. 

SI/NO SI 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Promozione e diffusione della cultura, delle politiche e dei valori europei.  
 
Descrizione 
L’Ufficio Europa promuoverà ed organizzerà iniziative ed eventi di informazione, 
sensibilizzazione e discussione sulle politiche ed i valori europei - anche in collaborazione con le 
Rappresentanze in Italia della Commissione Europea e del Parlamento Europeo e con primarie 
istituzioni ed associazioni culturali, economiche ed imprenditoriali. Questi obiettivi saranno 
perseguiti anche indirizzando le attività del Centro d’Informazione Europe Direct Roma, sportello 
informativo gestito dal Centro Altiero Spinelli dell’Università Roma Tre, insieme con il Consiglio 
Regionale del Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma e l’ANCI Lazio. L’Ufficio Europa 
parteciperà attivamente all’organizzazione ed alla realizzazione di tali iniziative.  
L’Ufficio Europa verificherà inoltra la possibilità di organizzare iniziative ed eventi anche in 
collaborazione con le principali organizzazioni internazionali (ONU, FAO, etc) e con i loro Uffici e 
Rappresentanze nazionali.  
 
Risultato atteso 
Contribuire alla diffusione dei valori di integrazione e di cittadinanza europea tra la popolazione del 
territorio amministrato. 
 
 
Tempi di attuazione 
dall’1.01.20010 al 31.12.2010 
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SERVIZIO 
 

Servizio 3 – Comunicazione Istituzionale 
Responsabile Dott. Pierluca Tagariello 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B3 Addetto Registrazione dati 1 
B5 Collaboratore Amm.vo Datt. 2 
C1 Istruttore Informatico 3 
C3 Istruttore Amministrativo 1 
C5 Istruttore Amministrativo 2 
D1 F.S.A 1 
D4 Funz.Serv.Informatici 1 
D4 F.S.A 1 
D5 F.S.A. 3 
D6 Bibliotecario  1 
D6 F.S.A. 3 
D6 Esperto in comunicazione 1 

Totale  20 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Postazioni informatiche complete 22 
Scanner 3 
Fotocopiatrici 2 
Fax 4 
Pc portatile 1 
totem 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Potenziamento dell’immagine dell’Amministrazione e rafforzamento della percezione dei 
cittadini sulle funzioni e sulle attività svolte dall’Ente 
 
Descrizione 
L’attività del Servizio “Comunicazione Istituzionale” sarà tesa a rafforzare la percezione della 
cittadinanza in relazione ai servizi resi quotidianamente dall’Amministrazione provinciale e quindi 
a rendere l’Ente più “vicino” nella sensibilità dell’opinione pubblica. 
A tal fine saranno consolidate tutte le attività di comunicazione esterna e di promozione 
istituzionale, valorizzando quanto più possibile l’identità visiva dell’Amministrazione.  
In tale ottica sarà portata avanti una serie articolata di iniziative:  

• potenziamento delle campagne di pubblicità istituzionale al fine di divulgare al meglio le 
attività ed i progetti dell’Amministrazione, con particolare attenzione ai servizi resi a 
sostegno delle fasce sociali più bisognose d’aiuto; 

• consolidamento dell’identità visiva dell’Ente attraverso il pieno rispetto e la valorizzazione 
della corporate identity  in tutte le iniziative ed i prodotti di comunicazione istituzionale; 

• impiego mirato di strumenti di comunicazione che si prestano ad un utilizzo sistematico e 
continuativo e che si rivolgono a porzioni di popolazione di grande ampiezza: 

• incentivazione dei servizi resi attraverso il portale Internet della Provincia di Roma 
www.provincia.roma.it, uno strumento di comunicazione tecnologicamente avanzato (free 
software ed in linea con la normativa sull’accessibilità ed usabilità), teso a divulgare le 
iniziative e le esperienze dell’Amministrazione provinciale e delle comunità locali 

• realizzazione del progetto “Numero Unico – Contact Center della Provincia di Roma”, che 
rappresenterà un’unica “porta d’ingresso” alle molteplici funzioni ed attività dell’Ente. Tale 
strumento di comunicazione multicanale si baserà su di una Banca Dati costantemente 
aggiornata. Tale patrimonio di dati potrà essere consultabile anche sul portale Internet della 
Provincia, rappresentando una sorta di URP On Line costantemente a disposizione 
dell’utenza. 

• Realizzazione di indagini e rilevamenti finalizzati a monitorare le aspettative e le percezioni 
della cittadinanza.  

 
Risultato atteso 
Le iniziative descritte puntano a far conoscere pienamente le molteplici attività e le numerose 
funzioni svolte dalla Provincia di Roma. L’obiettivo - conferendo sempre maggiore “distintività” e 
riconoscibilità all’attività dell’Ente - è quello di far sentire ai cittadini la vicinanza e l’utilità 
dell’Amministrazione provinciale nel miglioramento della qualità della vita e nel sostegno alla 
crescita del territorio. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 
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Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore 

previsto 
 N° interventi a sostegno delle iniziative di 

comunicazione intraprese da Organi istituzionali, 
Dipartimenti, Servizi ed Uffici dell'Ente  

n° interventi realizzati/n° 
richieste effettuate  * 100 

95% 

 Numero mensile pagine visitate Numero delle pagine 
visitate 750.000 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Rafforzamento della newsletter istituzionale “Provinz” 
 
Descrizione 
Tale strumento di comunicazione, a cadenza settimanale, è stato ideato e realizzato per divulgare in 
modo incisivo ed efficace i servizi, le attività e le iniziative della Provincia di Roma, ma anche e 
soprattutto per informare i cittadini su quanto avviene nel territorio. 
La newsletter contiene notizie di attualità, video, rubriche riguardanti le attrattive del territorio ma 
anche gli eventi e le manifestazioni, nonché un approfondimento dedicato ad un Comune della 
provincia. 
Vi è poi uno spazio espressamente dedicato a bandi ed avvisi dell’Ente, in un’ottica di puntuale 
informazione tecnico-amministrativa.  
Da segnalare che la newsletter in un anno ha ampiamente superato i diecimila iscritti ed incontra un 
crescente favore presso la cittadinanza.  
In tale contesto saranno incentivate le iniziative di marketing, come già fatto per le agevolazioni 
tariffarie negli agriturismi del territorio, per incrementare il numero di iscritti e sostenere i percorsi 
di crescita dell’economia locale.  

 
Risultato atteso 
Promuovere il lavoro quotidianamente svolto dall’Amministrazione provinciale, anche grazie 
all’incremento degli iscritti alla newsletter. Valorizzare le potenzialità, le attrattive e le specificità 
del territorio mediante spazi informativi sempre più puntuali ed aggiornati ed una efficace 
interlocuzione con i vari rappresentanti delle comunità locali.  
 
Tempi di attuazione 
Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 
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SERVIZIO 
Servizio 4 – SIRIT – Sistemi Informativi, Reti e Innovazione Tecnologica 
Responsabile Dott. Francescomaria Loriga 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 Dirigente 1 
D6 Funzionario Servizi Informatici 3 
D6 FUOSR 1 
D5 Funzionario Servizi Informatici 2 
D4 Funzionario Servizi Informatici 2 
D1 Funzionario Servizi Amministrativi 1 
C5 Ragioniere 1 
C4 Istruttore amministrativo 2 
C4 Istruttore Informatico 1 
C4 Perito Industriale in Telecomunicazioni 1 
C3 Assistente di biblioteca 1 
C3 Istruttore amministrativo 1 
C1 Istruttore informatico 4 
B7 Telefonista 1 
B6 Telefonista 1 
B5 Addetto registrazione dati / collaboratore professionale 2 
B3 Addetto registrazione dati / collaboratore professionale  1 
B3 Telefonista 1 

Totale  27 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Autovetture (N.3) e Camper attrezzati per aule mobili di informatica (N.2) 5 
Fax 3 
Fotocopiatrice 4 
Scanner 11 
Server Centrali e periferici 27 
Stazioni informatiche compresa l’Aula di Informatica 39 
Stampanti 19 
Portatili 3 
Proiettore 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Sviluppi del piano provinciale per la diffusione della banda larga, delle reti Wi-Fi e di lotta al 
divario digitale – terza fase 
 
Descrizione 
Il piano è giunto alla terza fase e proseguirà l’azione d’intervento sulle tre direttrici previste.  
La prima direttrice prevede la realizzazione di ulteriori aree pubbliche con accesso wi-fi  gratuito ad 
internet nei comuni della provincia e nei municipi del comune di Roma. Inoltre si realizzerà una 
valutazione della qualità del servizio attivo. 
La seconda mira a identificare azioni di supporto alla diffusione della copertura della banda larga 
sul territorio attraverso la mappatura delle zone che evidenziano una maggiore criticità. Il mezzo  
utilizzato continuerà ad essere il sito www.zerodigitaldivide.it che, oltre ad essere  punto di scambio 
informativo, diventerà uno strumento di lavoro più operativo attraverso il coinvolgimento degli 
utenti dal lato domanda e degli operatori dal lato offerta. Gli operatori potranno essere coinvolti in 
azioni di sostegno ed eventuali interventi infrastrutturali. 
La terza direttrice mira a combattere il digital divide culturale, attivando centri di creatività e 
dell'innovazione, attraverso la formazione per l’uso di nuove tecnologie presso centri attivi di 
creatività, studio, elaborazione e “produzione” culturale. 

 
Risultato atteso 
La terza fase del piano quinquennale sarà dedicata alla progressiva realizzazione delle azioni 
previste nell’ambito delle tre direttrici d’intervento al fine di realizzare complessivamente l'apertura 
di circa 4/500 punti di accesso wi-fi nella provincia, la realizzazione di una serie di interventi 
infrastrutturali che possano sensibilmente ridurre le zone non coperte dal servizio a banda larga e 
l'apertura di una cinquantina di centri di iniziativa culturale di creatività e innovazione. 
Nella terza fase si punterà sulla messa a punto della struttura di rete al fine di un suo migliore ed 
efficiente utilizzo nonché proseguirà l’attività di installazione di nuovi hot spot e di espansione per 
il raggiungimento di nuovi territori comunali in aggiunta ai n.52 comuni raggiunti a fine 2009. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
1 Apertura di nuovi 200 Hot spot n.hot spot aperti / 

200 * 100 
90% 

2 30 nuovi Comuni raggiunti dal wi-fi  Comuni raggiunti 
dal wi-fi / 30 * 100 

90% 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Gestione e sviluppo delle reti di fonia–dati, dei servizi telefonici e dei sistemi informativi 
 
Descrizione 
Contemporaneamente allo sviluppo di una  nuova unica rete telefonica, in grado – nel tempo - di 
collegare tutte le sedi provinciali racchiudendole in un’unica numerazione sarà effettuato un 
passaggio al sistema di comunicazione VoIP per le sedi principali della Provincia. Questo sarà un 
passo fondamentale per far migrare al sistema VoIP l'intera Provincia. Lo scopo finale sarà quello di 
realizzare uno strumento comunicativo provinciale unitario modulare attraverso un sistema  
denominato “IP Centrex” basato su tecnologia CISCO per le nuove sedi e per il numero unico 
Provincia di Roma e un sistema VoIP AASTRA evoluzione dell’attuale centrale telefonica 
ERICSSON denominato MX-ONE per le sedi principali dell’ente. Il passaggio ad un sistema 
integrato VoIP, infatti, permette di realizzare un centralino telefonico “virtuale” per la gestione dei 
telefoni sulla rete dati della Provincia. Il nuovo sistema consentirà la gestione dei servizi tradizionali 
nonché di nuove applicazioni quali ad es. “gestione delle chiamate”. La progressiva realizzazione di 
un “contact center” porterà alla razionalizzazione e ottimizzazione del patrimonio informativo 
provinciale e ad uniformare le modalità di accesso dell'utenza esterna ed interna, tramite un servizio 
centrale e condiviso con un sistema evoluto di “Citizen relationship management”.  
Inoltre per garantire lo standard di qualità del servizio fonia si procederà all' ammodernamento e alla 
manutenzione della rete fonia-dati.  
Per quanto riguarda la manutenzione e la fornitura di apparecchi telefonici, permute e cablaggio per 
le reti telefoniche e per la rete dati nonché sulla gestione degli apparati di telefonia mobile 
continueranno il costante monitoraggio e gli investimenti d'ammodernamento. In particolare 
verranno sostituiti, a fronte di guasti o con interventi mirati, alcuni telefoni nelle sedi principali con 
terminali VoIP mentre il sistema studiato permetterà comunque il mantenimento del parco telefoni 
installato, ottenendo di fatto un passaggio a tecnologia VoIP ad “impatto ZERO” per l’utenza. 
L’attività amministrativa comprende in particolare il controllo delle bollette telefoniche e 
conseguente procedura di ripartizione delle spese telefoniche al fine di un costante monitoraggio 
volto alla ottimizzazione delle risorse finanziarie. Il passaggio al VoIP vedrà sicuramente una 
riduzione dei costi sui collegamenti intersede. 
Nell'ambito del parco strumentale è stata fatta una puntuale analisi della programmazione e  
gestione degli acquisti privilegiando il sistema dell’e-procurement. Il fabbisogno strumentale 
dell’ente dovrà garantire un ammodernamento ciclico dell’hardware pertanto saranno necessari 
investimenti.. Allo stato attuale il monitoraggio degli hardware ha evidenziato la necessaria 
sostituzione degli stessi in virtù delle aumentate esigenze. Si cercherà di ottimizzare le installazioni 
con particolare attenzione alle possibilità offerte dall'open source. In linea con un’amministrazione 
fortemente incentrata sull’ICT per il lungo periodo sarebbe necessario ipotizzare un acquisto ciclico 
che garantisca la sostituzione dell’hardware ogni 5 anni al fine di realizzare la sostituzione di circa il 
20% dei pc. Si cercherà di ridurre l'acquisto di  licenze per privilegiare il sistema open source.  
Continuerà il processo di adeguamento alla  firma digitalizzata e alla posta certificata in linea con le  
direttive del CNIPA. 
Lo sviluppo e la gestione della rete intranet, l'hardware ed il software di proprietà dell'Ente, nonché 
la sicurezza informatica dei server centrali e periferici verrà migliorato attraverso tre interventi: 

− la migrazione del CED dal server ES7000 al sistema IBM Blade center con virtualizzazione 
basata su sistema VMWARE per le applicazioni critiche e centrali dell'Ente; 

− l'integrazione e la collaborazione nei processi di risoluzione dei problemi hw e sw con gli 
assistenti tecnici informatici presenti nei vari servizi; 

− l'acquisto di un nuovo antivirus e il monitoraggio continuo della rete da parte del CASPUR. 
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Il SIRIT dunque ha sostituito il server ES7000 Unisys con l' IBM Blade center, con virtualizzazione 
basata su sistema VMWARE incrementando la capacità hardware e software; in questo modo è 
aumentata la disponibilità di macchine virtuali e quindi è migliorato il sistema di installazione-
aggiornamento-controllo degli applicativi. In questo nuovo contesto si è resa più efficiente la 
manutenzione dei sw interni, oltre allo studio e all’adozione di nuovi linguaggi e conseguente 
sviluppo di nuovi applicativi con particolare attenzione all'open source.L’ammodernamento del 
sistema centrale  ha permesso inoltre la migrazione degli applicativi prima residenti sul sistema 
es7000 verso nuove macchine IBM Blade Center altamente modulari dove è possibile inserire 
nuove lame per l’espansione dello stesso. Questo sistema consentirà di trasferire i server 
attualmente siti nella stanza del CED in modo tale che i vecchi server facciano da backup a quelli 
dislocati nelle sedi ciò determinando un’attività aggiuntiva da parte dei tecnici del SIRIT. Si 
potenzierà il sistema migliorandolo nelle performance per poi aumentare il  numero di istanze 
virtuali. Tutto questo ha contribuito al miglioramento e all’utilizzo di tutti gli applicativi come quelli 
con procedure SIPRO esternalizzate, tipo PAYROLL (procedure stipendiale). Si è proceduto 
all’attivazione di un software finalizzato alla verifica e controllo centralizzato delle oltre 3.000 
stazioni informatiche collegate alla rete LAN della Provincia di Roma, con la progressiva revisione 
del processo di distribuzione, di help-desk e di monitoraggio del parco macchine hardware 
dell’Amministrazione provinciale realizzando così l’ottimizzazione di tutti i servizi di supporto alla 
rete interna con risparmio di tempi d’attesa; ne consegue una tempestiva risoluzione delle 
problematiche hardware e software. La fase di sperimentazione è ormai giunta al  termine e la fase 
successiva vedrà la progressiva richiesta di supporto attraverso gli assistenti tecnico informatici  
nominati  in tutti i dipartimenti e in molti servizi. L’impegno a formare e coordinare queste figure è 
nevralgico all’utilizzo efficiente di un apposito software. L’appropriata gestione della richieste 
d’intervento attraverso la diagnostica elaborata, crea le condizioni per un enorme miglioramento 
della qualità del servizio help-desk. Tale nuova gestione garantirà una riduzione della tempistica 
media per la  soluzione dei problemi sw o hw segnalati.  Questo sistema facilita il coordinamento 
mirato degli interventi stabilendo delle priorità di risoluzione. Gli assistenti tecnico informatici 
adeguatamente formati e addestrati alla risoluzione dei problemi di livello minimo, eviteranno 
l’intervento in tutti i casi non necessari di un tecnico del SIRIT. Scopo finale di questa procedura è 
ridurre il numero degli  interventi e quindi i costi.E’ stato scelto un nuovo sw antivirus e 
antispyware ad elevate prestazioni di sicurezza per la rete   di marca  Kaspersky. 
 
Risultato atteso 

Progressiva riduzione dei costi per le linee fonia/dati dopo la messa a regime del sistema VoIP e 
contestuale eliminazione delle obsolete centrali telefoniche con moderni apparati informatici. 
Rispondere con tempestività e precisione alle esigenze dell’Amministrazione e, in relazione alle 
risorse investite, assicurare il funzionamento delle reti fonia/dati e del parco attrezzature 
informatiche attraverso una costante manutenzione ed aggiornamento dell’hardware e del software. 
Attivazione di un software per il controllo della rete dati dell’Amministrazione. 
Revisione del processo di distribuzione, di help-desk e di monitoraggio del parco macchine 
hardware dell’Amministrazione con riduzione dei costi collegati agli interventi informatici. 
Accrescimento della capacità di elaborazione del CED attraverso acquisizioni di nuovo hw.   
Garantire i migliori risultati in termini di flessibilità, costi e riduzione dei tempi per l’assistenza 
tecnica sia alla rete fonia/dati che per la gestione del parco attrezzature informatiche. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010  
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Progetti di e-government  
 
Descrizione 
Semplificazione amministrativa attraverso l’applicazione delle tecnologie dell’informazione e 
comunicazione (ICT). L’attività della Provincia di Roma è rivolta all’applicazione delle tecnologie 
ICT e alla semplificazione delle procedure amministrative al fine di avvicinare i cittadini alla  
amministrazione degli enti locali e renderne più fruibili i servizi. 
In questo contesto l’attività del Servizio è rivolta alla realizzazione delle iniziative progettuali di 
Semplificazione promosse dalla Regione Lazio ed elaborate, in alcuni casi, anche da altri 
dipartimenti dell’amministrazione provinciale con riferimento ai progetti: 
“Semplifichiamoci”, convenzione del 18/12/2006; 
“Semplifichiamoci 2.0”, convenzione del 10/7/2008; 
“Semplifichiamoci 2008” – ADITUS, convenzione del 15/6/2009; 
“Semplifichiamoci 2009” - TEO ( Terza Età Online ) approvato con delibera di Giunta n. 130/8 in 
data 18/3/2009 e presentato alla Regione Lazio.  
ALI della Provincia di Roma  
L’obiettivo si inserisce nella strategia di miglioramento della qualità dei servizi, rilancio della 
competitività dei territori a rischio di marginalità, ottimizzazione della spesa delle PA locali e 
miglioramento della cooperazione tra Enti del territorio provinciale. 
In data 02/11/09 è stata sottoscritta la convenzione tra CNIPA e Provincia di Roma per il progetto 
ALI della Provincia di Roma. Le attività previste nel progetto garantiranno un miglioramento della 
qualità dei servizi di e-government offerti ai comuni aderenti in tema di condivisione del software 
provinciale inoltre si svilupperanno economie di scala attraverso la gestione comune dei servizi. 
COMNET 
L’attività del Servizio è diretta alla gestione del coordinamento e monitoraggio sulla evoluzione 
delle attività di progetto con riferimento alle macroaree di intervento previste: 

a) Gestione Server Farm - Servizi infrastruttrali di base  
b) Gestione Applicazioni e Servizi 
c) Connettività e Banda Larga ai comuni 

 
Risultato atteso 

Completamento del progetto  “Semplifichiamoci”. 
Completamento del progetto “Semplifichiamoci 2.0”. 
Raggiungimento del primo S.A.L del progetto “Semplifichiamoci 2008” – ADITUS. 
Avvio dei lavori relativi al progetto “Semplifichiamoci 2009” – TEO.  
Avvio per il Progetto Ali della Provincia di Roma di alcune attività previste e coordinamento con gli 
enti aderenti. 
Completamento del progetto COMNET 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
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SERVIZIO 
Servizio 5 – Affari Generali, Autoparco, Economato Uffici Centrali, Cerimoniale 
Responsabile D.ssa Ilaria Papa 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica Profilo professionale Numero 

A1 Ausiliario spec. 1 
B1 Autista 1 
B2 Ausiliario specializzato 2 
B3 Ausiliario specializzato 40 
B3 Autisti 3 
B3 Addetto registrazione dati 1 
B4 Autista 4 
B4 Ausiliario specializzat 1 
B4 Operaio add.strade 1 
B5 Autista 15 
B5 Ausiliario specializzato 13 
B5 Operaio add.strade 1 
B6 Autista 28 
B6 Coor.serv.anticamera 3 
B6 Ausiliario specializzato 23 
B7 Autista 12 
B7 Ausiliario specializzato 1 
B7 Operaio add.strade 1 
C1 Responsabile coordinatore serv. Anticamera 2 
C1 Istruttore informatico 6 
C3 Istruttore amministrativo 1 
C4 Ragioniere 1 
C4  Istruttore amministrativo 1 
C4 Istruttore informatico 3 
C5 Istruttore amministrativo 3 
DI F.s.a. 4 
D4 F.s.r. 1 
D4 F.s.a. 1 
D5 F.s.i. 1 
D6 F.s.a. 1 
D6 F.u.o.s.r. 2 
 Dirigente  1 

TOTALE 179 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 
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RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Postazioni PC 45 
Stampanti 40 
Fax 10 
Fotocopiatrici 6 
Scanner 1 
Macchine multifunzioni 1 
Televisore 1 
Autovetture 18 
Climatizzatori portatili 5 

TOTALE 128 



 315

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Avvio della Biblioteca di Genere della Provincia di Roma  per promuovere e divulgare la 
conoscenza e l’approfondimento  della cultura e dei saperi femminili. 
 
Descrizione 
Il tema della qualità della vita, della centralità delle persone, del benessere inteso come sistema di 
valori e di azioni tese a produrre cambiamenti sostenibili, non può prescindere dal riconoscimento e 
dalla valorizzazione delle differenze, a partire da quella di genere. 
Tra le competenze del Comitato Pari Opportunità, struttura incardinata nel Servizio 5° del 
Gabinetto del Presidente vi è, anche, la promozione di iniziative volte a diffondere la cultura della 
parità e della valorizzazione di tutte le differenze.  Con l’attivazione della Biblioteca di Genere della 
Provincia di Roma, curata dall’Ufficio Pari Opportunità, si vuole promuovere e divulgare la 
conoscenza e l’approfondimento  della cultura e dei saperi femminili,  quale “punto di vista” 
significativo a sostegno della valorizzazione delle differenze e del riconoscimento della piena parità 
tra i generi. La Biblioteca di Genere della Provincia di Roma, nasce quale luogo in cui trovare una 
vasta gamma di libri dedicati all’universo donna, aperto alle/ai dipendenti della Provincia, ma anche 
quale luogo di incontro, di osservazione, di promozione e di elaborazione della cultura di genere.  
La Biblioteca di Genere prevede sezioni dedicate alla letteratura, alla narrativa, alla storia delle 
donne e per le donne, ma anche sezioni dedicate alla normativa di parità, alle tematiche del lavoro e 
della conciliazione tra responsabilità familiari e di lavoro, alle ricerche ed a studi di genere. 
La portata innovativa del progetto consiste nell’attivare – ai fini della promozione della cultura e 
della valorizzazione delle differenze - un servizio originale nell’ambito della Provincia di Roma, 
rispondente, nel contempo,  alle linee di indirizzo del Presidente in tema di “uguaglianza di genere”, 
in ossequio alla normativa nazionale e comunitaria che detta la piena parità degli uomini e delle 
donne nella vita sociale, culturale ed economica. Le/i dipendenti potranno fruire di questo 
“servizio” in orari e tempi non coincidenti con l'orario di lavoro, sia  attraverso la consultazione 
diretta presso la sede della biblioteca di genere,  sia con la prenotazione via e-mail dei testi 
disponibili. Le/i dipendenti potranno, inoltre, attraverso le tecnologie informatiche, scambiare le 
proprie recensioni, i loro punti di vista e suggerire le loro proposte editoriali.  
Le attività previste risultano essere le seguenti:  

 avvio della biblioteca di genere;  
 incremento del patrimonio librario (attualmente composto da circa 400 volumi);  
 catalogazione ed ubicazione delle libri nelle sezioni previste; 
 attivazione di una casella di posta elettronica dedicata;  
 divulgazione dell’iniziativa  all’interno della Provincia; 
 redazione di un’ informativa inerente le novità editoriali di genere; 
 confronto/valutazione delle nuove esigenze individuate per estrapolarne le criticità; 
 apertura ai dipendenti dell’Ente della Biblioteca di Genere; 
 divulgazione dell’iniziativa all’esterno della Provincia;  
 apertura virtuale di questo servizio anche al territorio per la promozione ed elaborazione dei 

saperi femminili e della divulgazione della cultura di parità; 
 inaugurazione della Biblioteca di Genere per i soggetti esterni all’Amministrazione 

Provinciale;  
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Risultato atteso 
Attraverso l’avvio della Biblioteca di Genere della Provincia di Roma si vuole promuovere e 
divulgare la conoscenza e l’approfondimento  della cultura e dei saperi femminili,  quale “punto di 
vista” significativo a sostegno della valorizzazione delle differenze e del riconoscimento della piena 
parità tra i generi 
 
Tempi di attuazione 
Dal   1.01.2010 al  31.12.2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Realizzazione di almeno 9 attività sulle 11 

previste, al fine di garantire l’avvio della 
Biblioteca di Genere della Provincia di Roma. 

(Attività realizzate 
/Attività 

previste)*100 
80 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione cod.  
Attività di rappresentanza per gli uffici di diretta collaborazione della Presidenza e degli 
organi istituzionali dell’Ente. 
 
Descrizione 
L’obiettivo ha la finalità di garantire ed ottimizzare il servizio di rappresentanza svolto dall’Ufficio 
Cerimoniale, anche ai fini di un incremento della visibilità dell’Ente; l’insediamento dei nuovi 
organi istituzionali dell’Ente, ha comportato una serie di azioni finalizzate, nel rispetto dei principi 
di efficacia, efficienza ed economicità, alla costituzione ex novo di alcuni Uffici di diretta 
collaborazione sia della Presidenza sia degli altri organi istituzionali ed in tal senso l’obiettivo è 
funzionale sia alla gestione della ordinaria e straordinaria attività, al fine di garantire e supportare 
l’azione amministrativa e tecnico-operativa dei Delegati del Presidente sia a supportare il Presidente 
e gli Uffici ad esso correlati nelle attività di rappresentanza che li vedono coinvolti.  
Le attività da porre in essere consisteranno in: 

• istruttoria ed organizzazione di eventi di rappresentanza, promossi dall’Amministrazione; 
• gestione di tutto l’iter tecnico-amministrativo per la realizzazione dell’evento; 
• gestione sale di rappresentanza; 
• istruttoria pratiche di patrocinio; 
• rilascio patrocinio e conseguente conclusione iter; 
• supporto al Presidente ed agli Uffici correlati ovvero predisposizione di messaggi, lettere, 

adesioni, deleghe, nonché assistenza al Presidente nelle cerimonie, istituzionali e non, sia 
interne che esterne; 

• gestione agenda Presidente; 
• gestione e continuo aggiornamento del “Libro del Cerimoniale”, ovvero elenco ed 

indirizzario di autorità, sia nazionali che locali, di Governo, Militari, Ecclesiastiche, 
Ambasciate, Enti vari, Associazioni, ecc, anche in sinergia con l’Ufficio Comunicazione; 

• partecipazione del Gonfalone della Provincia a manifestazioni pubbliche; 
• reperimento ed allestimento degli Uffici da destinare agli incaricati del Presidente; 
• sistemazione logistica degli incaricati del Presidente; 
• supporto amministrativo; 
• attività di coordinamento; 

 
Risultato atteso 
Garantire la trattazione e la definizione di tutte le pratiche afferenti la gestione degli eventi, il 
rilascio di patrocini e la gestione delle sale funzionali all’attività di rappresentanza, al fine di 
assicurare la massima visibilità dell’Ente.Garantire, altresì, il buon andamento dell’azione 
amministrativa inerente il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione della Presidenza e 
degli organi istituzionali.  
 
Tempi di attuazione 
Dal 1.01.2010 al 31.12.2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Mantenimento e miglioramento del servizio di Trasporto e delle attività gestionali svolti 
dall’Autoparco Uffici Centrali. 
 
Descrizione 
La necessità di assicurare gli spostamenti logistici per l’espletamento dei compiti degli organi 
Istituzionali e dei Dirigenti richiede un’organizzazione che con continuità sappia far fronte 
all’utilizzo di tutte le risorse umane, strumentali ed informatiche presenti nella struttura. L’obiettivo 
mira, quindi, al mantenimento ed all’ottimizzazione del livello di efficienza ed efficacia del servizio 
reso. 

 
Risultato atteso 
L’obiettivo è quello di tendere al mantenimento ed al miglioramento dell’indice di soddisfazione 
dei servizi resi agli aventi diritto all’uso dell’autovettura. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1.01.2010 al 31.12.2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione cod.  
Mantenimento e miglioramento del servizi di ECONOMATO 
 
Descrizione 
L’attività dell’Ufficio sarà volta ad assicurare  il normale funzionamento dell’Istituzione e dei 
servizi ad essa assegnati garantendo obiettivi di tempestività ed efficacia. 
Si provvederà alla realizzazione delle attività necessarie alla piccola manutenzione dei beni mobili 
ed immobili in dotazione; alle procedure di acquisizione di beni e servizi, che non comportino  lo 
svolgimento  di procedure contrattuali secondo quanto previsto dalle norme di legge e dai 
Regolamenti interni dell’Ente 
L’Ufficio garantirà, inoltre, le attività connesse alla liquidazione dell’indennità di carica al 
Presidente della Provincia ed agli assessori, ai sensi del lgs.267/00, ivi comprese le spese relative 
agli oneri previdenziali ed assistenziali - da versare ai competenti istituti -  ed alle missioni. 
L’attività dell’Ufficio sarà, altresì, funzionale all’espletamento di un efficiente servizio di 
rappresentanza dell’Ente ed allo svolgimento di un’efficace azione di supporto tecnico- 
amministrativo per gli uffici ed organi di diretta collaborazione della Presidenza. 

 
Risultato atteso 
L’obiettivo mira al mantenimento ed all’ottimizzazione del livello di efficienza ed efficacia del 
servizio reso. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1.01.2010 al 31.12.2010 
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SERVIZIO 
Servizio 6 :Progetti strategici area metropolitana, assetti istituzionali 
Dirigente: Maurizio Venafro (ad interim) 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 DIRIGRNTE 1 ad interim 
 TOTALE  1 ad interim 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
POSTAZIONI INFORMATICHE COMPLETE  1 
FAX 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Attività di  elaborazione del documento di  Progetto strategico di sviluppo dell’area 
metropolitana. 
 
Descrizione 
Attività rivolte ad individuare le azioni necessarie alla costruzione di politiche innovative ed 
intersettoriali  puntando sull’integrazione del territorio, l’innovazione e la sostenibilità. 
 
Risultato atteso 
Avvio di una fase di confronto tra le istituzioni, le imprese ed i cittadini per lo sviluppo di un piano 
concreto di rilancio del territorio. 
 
Tempi di attuazione 
Da 1/01/2009 al 31/12/2009  
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 

1 Avvio, attraverso incontri e tavoli di lavoro,  di 
una fase consultiva che coinvolgerà istituzioni e 
le realtà economico-sociali- culturali del 
territorio 
 

 
 si/no   

 
si 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Presentazione del documento di Piano strategico 
 
Descrizione 
Rappresentanza istituzionale del Presidente negli incontri con le categorie economiche e sociali  
 
Risultato atteso 
Analisi dei progetti sui temi di competenza dell’Ufficio  
 
Tempi di attuazione 
Da 1/01/2009 al 31/12/2009  
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SERVIZIO 
 

Servizio 7– Ufficio stampa ed informazione 
Responsabile D.ssa Emanuele Maria Lanfranchi 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D 6  FSA 1 
D 5 FSA 1 
D 5 Bibliotecario 1 
C 1 Add. Rel. Comunic. 1 
 Dirigente 1 
 Portavoce  1 
 Totale  6 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Scrivanie 13  * 
Postazioni computer 13  * 
* N.B. : I dati sono comprensivi anche delle risorse strumentali in dotazione ai 
giornalisti accreditati presso i vari Assessorati 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Attività  di informazione e comunicazione verso gli operatori del settore e soprattutto verso il 
cittadino 
 
Descrizione 
1. Monitoraggio quotidiano delle notizie sulle agenzie di stampa e sui  mass media finalizzato alla 
valutazione dell’interesse e  della  rilevanza per l’Amministrazione provinciale ; 
2. Realizzazione giornaliera di comunicati stampa puntualmente inviati ai Mass media locali e 
nazionali; 
3. Raccolta e archiviazione della documentazione elettronica e cartacea dei documenti relativi 
all’attività dell’Ufficio Stampa  
4. verifica di fonti , notizie e riferimenti e  reperimento  della documentazione per l’attività 
dell’Ufficio Stampa 
5. Cura dei rapporti personali con le Agenzie Stampa, con i giornalisti e addetti stampa 
6. Individuazione dei punti di forza dell’Ufficio utili alla promozione dello stesso e delle sue  
attività istituzionali 
7. Realizzazione e promozione di attività e iniziative volte alla comunicazione istituzionale   

 
Risultato atteso 
Assicurare la presenza capillare dell’Ente Provincia, del Presidente, del Consiglio e della Giunta sui 
Mass Media (TV , Radio e  quotidiani settimanali, mensili e siti internet)  La frequenza mensile 
garantita prevede 10 conferenze stampa, 150 comunicati (Fonte Agenzia OMNI ROMA ) oltre 700 
articoli sugli organi di stampa , 50 servizi televisivi su reti locali e nazionali. 
 
Tempi di attuazione 
Da 1 gennaio 2010  al 31 dicembre 2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione dell’indicatore Formula Valore 

previsto 
 N. interventi mensili a sostegno delle iniziative 

di comunicazione  
  

1 n. 150 comunicati stampa (fonte Agenzia Omni 
Roma) al mese 

Interventi realizzati in X 
mesi / X mesi 

150 

2 n. 10 conferenze stampa  al mese  Interventi realizzati in X 
mesi /  X mesi 

10 

3 n. 700 articoli sugli organi di stampa  al mese Interventi realizzati in X 
mesi / X mesi 

700 

4  n. 50 servizi televisivi su reti locali e nazionali 
al mese 

Interventi realizzati in X 
mesi / X mesi 

50 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Miglioramento del Servizio di  rassegna stampa on line presente quotidianamente sul sito 
della Provincia di Roma  
 
Descrizione 
Nuova organizzazione,  impostazione e strutturazione del  “ Questionario on line” per migliorare 
la qualità della rassegna stampa quotidiana dell’attività istituzionale  

 
Risultato atteso 
Garantire la qualità dell’informazione capillare dell’attività istituzionale del Presidente, della Giunta 
e del Consiglio provinciale 
 
Tempi di attuazione 
Da 1 gennaio 2010  a 31 dicembre 2010 
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UFFICIO CENTRALE 
Ufficio Centrale: Direzione generale 
Responsabile: Dott. Antonio Calicchia 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

DIRIGENTI  6 
D6 FUOSA 10 
D6 FSA 9 
D6 FUNZIONARIO SOCIOLOGO 1 
D6 FTL 2 
D6 FST 6 
D6 FUOSR 2 
D6 STORICO ARTE 1 
D6 ARCHEOLOGO 1 
D5 FSA 4 
D5 FSI 1 
D5 FST 1 
D5 BIBLIOTECARIO SPECIALISTA SERVIZI TERRITORIALI 2 
D4 FSR 2 
D4 FSA 3 
D4 FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI 1 
D3 FSA 2 
D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO 1 
D3 FST 1 
D3 FTL 1 
D3 STORICO ARTE 1 
D3 FSR 2 
D1 FUNZIONARIO STATISTICA 3 
D1 FST 1 
D1 FSA 19 
C5 RAGIONIERE 1 
C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 15 
C5 ASSISTENTE TECNICO 1 
C5 GEOMETRA 1 
C4 RAGIONIERE 2 
C4 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 
C4 ISTRUTTORE INFORMATICO 3 
C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 5 
C3 CAPO OPERAIO OFFICINA 1 
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 7 
C1 ISTRUTTORE INFORMATICO 19 
C1 MESSO NOT. 2 
C1 TECN.LAB.MOBILE 1 
C1 GEOMETRA 5 
B7 MESSO NOTIFICATORE 1 
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B7 ADD REGISTRAZIONE DATI COLLAB PROFESSIONALE 1 
B7 ASSISTENTE TECNICO 1 
B6 OPERATORE CENTRO STAMPA 1 
B5 OPERATORE CENTRO STAMPA 1 
B5 CORRIERE AUTISTA 1 
B6 CAD 2 
B5 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI  10 
B4 CAD 2 
B4 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI  2 
B3 MESSO NOTIFICATORE 3 
B3 CAD 1 
B3 AUSILIARIO SPECIALIZZATO 3 
B3 ADD. REGIST. DATI – COLL. PROF 10 
B1 CAD 1 
Totale  187 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Stazioni informatiche 178 
Stampanti  6 
Stampante fotografica 1 
Stampanti a colori 2 
Scanner 5 
Macchine fotocopiatrici 18 
Fax 17 
Telefax 11 
Frigoriferi 2 
Note Book 1 
Calcolatrici da tavolo 22 
Macchine affrancatrici 3 
Macchina per rilegatura a spirale 1 
Spillatrici professionali 5 
Macchine protocollatrici 2 
Bilancia pesa posta SIPI 1 
Plotter 1 
Fotocamera digitale 2 
Microregistratore digitale 1 
Masterizzatore esterno 2 
Fotocopiatrici professionali 5 
Multifunzione 1 
Proiettore 1 
Computer portatile 2 
Hard disk esterni 2 
Tot 292 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI  
 

1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 
dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE GENERALE 
Ufficio di staff – Ufficio di supporto – Ufficio interdipartimentale – Ufficio di supporto del 
Nucleo di controllo strategico – Osservatorio Lavori Pubblici 
Responsabile: Dott. Antonio Calicchia 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE  
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

DIRIGENTE DIRETTORE 1 
D6 FUOSA 2 
D6 FSA 1 
D6 FUNZIONARIO SOCIOLOGO (in aspettativa) 1 
D3 FTL 1 
D3 FSA 1 
D1 FSA 8 
C5 RAGIONIERE 1 
C5 ISTR.AMM,VO 1 
C1 MESSO NOT. 1 
B3 CAD 1 
 TOTALE 19 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE    
Descrizione Numero 
Postazioni computers complete 19 
Fotocopiatrici 1 
Fax 3 
Stampanti a colori 2 
Frigoriferi 2 
Scanner 1 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI UFFICIO 

OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Supporto alle funzioni istituzionali del Direttore generale 

 
Descrizione 
Il Direttore generale  coordina l’azione dei dirigenti e degli uffici dell’amministrazione, promuove 
le innovazioni organizzative, la semplificazione amministrativa, il nuovo sistema permanente dei 
controlli. E’ il vertice dell’apparato amministrativo, al servizio del “buon andamento (efficienza, 
efficacia, economicità) dell’amministrazione.   

Le attività svolte a supporto del Direttore generale, oltre  che nei suoi compiti e funzioni 
istituzionali (art. 11 regolamento di organizzazione), possono essere così descritte: implementazione 
del modello organizzativo degli uffici e dei servizi; riqualificazione e sviluppo del sistema delle 
posizioni organizzative; qualificazione delle rete dei funzionari di supporto ai direttori dei 
dipartimenti, incaricati delle funzioni essenziali in tema di personale, bilancio, controlli interni, 
servizi generali; progetti mirati di semplificazione organizzativa e amministrativa, in relazione alle 
priorità indicate dalla Giunta; gestione delle funzioni di coordinamento amministrativo: conferenze 
di servizi interne, riunioni interdipartimentali, gruppo di lavoro tra dirigenti; relazioni con i Direttori 
generale delle c.d. “province metropolitane” per sviluppare la collaborazione reciproca, il confronto 
tra esperienze, l’individuazione di comuni parametri di efficienza e qualità; qualificazione di una 
strategia di efficace valorizzazione dei dirigenti provinciali; coordinamento degli uffici e dei servizi 
incardinati presso la Direzione generale esercitando, a tal fine, tutte le funzioni attribuite al direttore 
di dipartimento;elaborazione di strategie implementative relative alla promozione e sviluppo delle 
relazioni esterne con altri soggetti istituzionali e cura degli adempimenti attuativi e applicativi. 
Attività di supporto tecnico-amministrativo al Direttore generale ed ai membri dell'Osservatorio 
lavori pubblici nella gestione dei rapporti istituzionali relativi alla sottoscrizione di protocolli di 
intesa e/o convenzioni con rappresentanze o organizzazioni datoriali interessate a collaborare 
all'attività dello stesso; attività tecnica-amministrativa di verifica tesa ad evidenziare situazioni di 
procedure anomale, non conformi o, comunque, inadeguate  sia nella fase di  progettazione e di 
affidamento dei lavori che nelle varie fasi di produzione dell'opera, promuovendo l’adozione di 
attività ispettive e di misure volte a migliorare gli standard qualitativi e di efficacia. 

 
Risultato atteso 
Promuovere e creare le condizioni affinché ogni dipartimento, ufficio o servizio 
dell’amministrazione possa lavorare con parametri sempre più elevati di efficienza, efficacia ed 
economicità al fine di dare piena e tempestiva attuazione al programma dell’amministrazione stessa 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1/1/2010 al 31/12/2010 
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SERVIZIO 
 
Servizio 1 “Pianificazione e controllo” 
Responsabile: Dott. Antonio Calicchia (ad interim) 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE  
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 DIRIGENTE (Direttore Generale ad interim)  
D6 FUOSA 2 
D4 F.S.R. 1 
D1 FSA 2 
C4 Istruttore informatico 1 
   
Totale  6 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE (18.12.2009) 
Descrizione Numero 
Postazioni informatiche complete 8 
Stampanti colore 1 
Scanner 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Analisi, studio e approfondimento del D.Lgs. 150/2009: formulazione di un rapporto sulle 
componenti istruttorie del sistema di valutazione vigente e redazione di una proposta di 
utilizzo ed integrazione di tali componenti per la costruzione del nuovo sistema di misurazione 
e valutazione della performance. 
 
Descrizione 
Con l’approvazione del D.Lgs. 150/09 l’Amministrazione dovrà adeguarsi al nuovo sistema di 
valutazione della performance organizzativa e individuale, ispirandosi ai criteri introdotti dalla 
nuova  normativa.  
La norma impone che gli EE.LL. adeguino i loro ordinamenti ai principi fissati dal Decreto entro il 
31.12.2010.  Per elaborare il nuovo sistema di valutazione delle performance, appare utile la 
riconsiderazione dell’esperienza maturata all’interno dell’Amministrazione, attraverso le procedure 
del controllo di gestione e l’applicazione degli strumenti di contabilità analitica direzionale e di 
rilevazione della qualità totale. 

Pertanto, si ritiene necessario predisporre un documento, che tenga conto, da un lato, delle 
prescrizioni contenute nella norma e, dall’altro, del grado di sviluppo raggiunto dal sistema di 
rendicontazione dei risultati e di valutazione degli stessi dalla Provincia di Roma, mediante gli 
strumenti sopra richiamati. 

 
Risultato atteso 
Redazione un documento illustrativo del sistema di valutazione e di rendicontazione dei risultati 
vigente, sulla base del sistema di controllo di gestione e dei sistemi di contabilità analitica e di 
rilevazione della qualità totale. 
Stesura di una ipotesi di lavoro in ordine al trasferimento dell’esperienza maturata (di cui al 
precedente documento) all’interno del nuovo sistema di misurazione e valutazione della 
performance, secondo le disposizioni imposte dalla norma nonché secondo le indicazioni che 
verranno fornite dalle competenti autorità esterne. 
 
Tempi di attuazione 
Da 01.01.2010 a 31.12.2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
1 Realizzazione di un documento ricognitivo delle 

componenti istruttorie del sistema di valutazione 
vigente entro il 30.04.2010 

Si/No Si 

2 Stesura di una ipotesi di lavoro in ordine al 
trasferimento dell’esperienza maturata all’interno del 
nuovo sistema di misurazione e valutazione della 
performance entro il 30.04.2010 

Si/No Si 

3 
 

Supporto tecnico, a richiesta dell’Organismo 
indipendente, alla stesura definitiva del documento 
relativo al Sistema di misurazione e valutazione delle 
performance (entro il 31/12/2010) 

Si/No Si 
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 OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Consolidamento e sviluppo del sistema di contabilità analitica direzionale. 
 
Descrizione 
Si intende procedere nel corso dell’anno, ad affiancare alla rilevazione dei costi per politiche, 
processi e centri di costo, realizzata per l’intero Ente, una lettura dei costi per prodotto/servizio, con  
produzione di report trimestrali. Il passo successivo che il Servizio ha sperimentato nel corso del 
2009 è stato quello relativo al passaggio della rilevazione dei costi per processo, alla rilevazione dei 
costi per prodotto/servizio. Nell’anno in corso si intende consolidare tale esperienza, rimodulando i 
singoli prodotti già individuati, ed avviare, dove possibile, confronti interni all’Ente in grado di 
determinare un valore aggiunto in termini di economicità, efficienza e “buone prassi”.  

 
Risultato atteso 
Report trimestrali dei costi per Servizio dell’intera Amministrazione. 
Rimodulazione e costificazione di prodotti/servizi già individuati (in numero di 15) ed avvio di un 
benchmarking interno. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Costituzione di un Osservatorio permanente della qualità dei servizi - Consolidamento e 
valorizzazione del sistema di rilevazione della qualità attesa, erogata e percepita  

 
Descrizione 
Nel panorama del sistema dei controlli interni un particolare approfondimento sarà dedicato alla 
promozione della qualità totale, sia  in attuazione di quanto previsto dallo Statuto (art.  74 ) e dal 
Regolamento di organizzazione (art.32), sia in coerenza con i principi espressi dalle recente 
normativa (L. 15/09 e Dlgs 150/09), che enfatizza il ruolo della qualità dei servizi nell’ambito del 
sistema di misurazione e valutazione della performance (in particolare, il D.Lgs 150, agli art. 5 
comma 2 lett c, ed Art. 8 c. 1). Il Servizio intende proseguire ed incrementare il percorso di questi 
ultimi anni rivolto al miglioramento della qualità dei servizi erogati (sia a cittadini/utenti esterni 
sia agli utenti interni), all’ascolto delle esigenze dei cittadini/utenti, e alla loro consultazione 
attiva. L’obiettivo si svilupperà sulle seguenti linee di intervento tra di loro interrelate, affrontando 
l’approccio alla qualità in tutte le sue declinazioni: 
Qualità progettata ed erogata:  elaborazione, monitoraggio e valutazione di piani e progetti di 
miglioramento – secondo le tecniche di project management - sulla base delle criticità emerse dalle 
rilevazione di customer satisfaction (soddisfazione dell’utente) realizzate nel 2009 (8-10 
procedimenti). Dopo la positiva esperienza sperimentale del progetto “Dalle opinioni ai fatti”, con 
cui nel 2009 si è inteso verificare gli effettivi miglioramenti descritti in 21 progetti di 
miglioramento “nati” dagli esiti delle indagini di Customer satisfaction dell’edizione 2007-2008, si 
ritiene che nel 2010 occorrerà incrementare e rafforzare tale attività di monitoraggio e misurazione 
delle azioni di miglioramento programmate, ed in generale delle performance. I progetti di 
miglioramento saranno elaborati in stretta sinergia con gli altri strumenti di programmazione 
operativa previsti dalla normativa (Peg) e di  misurazione dei costi (contabilità analitica), e 
monitorati con risorse umane interne adeguatamente formate (ricorrendo, ad esempio, al Corso per 
valutatori della PA promosso da diversi anni dal Dipartimento della funzione Pubblica e realizzata 
dal Formez). 
Il lavoro sulla qualità progettata ed erogata avrà, inoltre, come potenziale prodotto, il supporto alla 
elaborazione di carte dei servizi, previste dalla normativa.   
Qualità attesa e percepita (Customer satisfaction): si intende proseguire la promozione, il 
coordinamento e la gestione diretta di rilevazioni delle aspettative dei cittadini/utenti e del loro 
grado di soddisfazione tramite la misurazione – attraverso gli strumenti più idonei (focus group e/o 
indagini quantitative) –della qualità attesa e percepita relativa ad altri procedimenti della Provincia 
di Roma, individuati in maniera condivisa e  secondo i criteri di rilevanza e di coerenza con il 
processo di costificazione dei prodotti/servizi (si veda il secondo obiettivo di Peg) . Come 
espressamente enunciato all’art. 8 c. 5 del recente D.lgs 150/09, il sistema di misurazione e 
valutazione delle performance organizzativa concerne la rilevazione del grado di soddisfazione dei 
destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive; questa ultima 
precisazione legittima il ricorso, quando possibile, al sistema informatico – già in uso dal Servizio 
da diversi anni per la realizzazione completa di sondaggi tramite questionari on line. 
Individuazione delle Buone prassi, e loro condivisione e  diffusione : Implementare e monitorare, 
anche in corso d’anno, la ricognizione delle esperienze realizzate dalle strutture 
dell’Amministrazione Provinciale in materia di semplificazione amministrativa, miglioramento 
della qualità dei servizi, innovazione tecnologica, ascolto e partecipazione dell’utente. Si tratta cioè,  
a partire dalla banca dati on line realizzata negli ultimi anni in occasione della misurazione 
dell’obiettivo trasversale Qualità e semplificazione- di supportare la realizzazione in maniera 
permanente di una banca dati delle buone pratiche, in coerenza con quanto richiesto anche dal 
legislatore L.69/2009 (art. 23, commi 1 e 2).  
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Per realizzare tali linee di intervento potrà essere percorsa la strada della creazione di una struttura 
interna  all’amministrazione (per valorizzare il know how e l’esperienza acquisita in questi anni) - 
leggera ma permanente -, una sorta di Osservatorio della qualità dei servizi, presso la Direzione 
generale -  attraverso cui il Servizio Pianificazione e controllo possa esercitare le proprie funzioni di 
promozione e coordinamento delle attività finalizzate ai controlli di qualità (art. 30 c. 2 
Regolamento di organizzazione ), con il supporto dell’Ufficio di statistica e in coordinamento con le 
altre strutture (Servizio semplificazione amministrativa ed innovazione, Ufficio comunicazione/ 
Urp, Servizi informatici e tecnologici, etc.).  
La struttura supporterà Dipartimenti e Servizi nel realizzare rilevazioni di qualità percepita, ed 
analisi di qualità progettata ed erogata – fornendo il necessario know how e gli strumenti necessari, 
e si occuperà del coordinamento e della “messa a sistema” di tutte le iniziative realizzate 
autonomamente dalle singole strutture.  
Si ritiene, infine, necessario un documento illustrativo dell’attuale modalità con cui la Provincia di 
Roma ha trattato i temi della qualità. 
Detto documento confluirà in quello già previsto nell’obiettivo strategico. 

 
Risultato atteso 

 Riconsiderare criticamente l’esperienza fatta rendendola funzionale alla normativa e alle 
innovazioni previste a favore dei cittadini all’interno del decreto 150/09. 

 Governare e presidiare  il processo di miglioramento continuo della qualità dei servizi forniti 
dall’Ente,  con specifico riferimento ai  filoni di attività sopra esplicitati. 

 Realizzare un Osservatorio interno dedicato alla qualità, alla semplificazione ed 
all’innovazione, per fornire maggiore organicità a tutte le iniziative, e promuovere nell’Ente 
criteri della “cultura della qualità” comuni, attraverso la condivisione delle esperienze e la 
predisposizione di strumenti conoscitivi ed informatici; 

 supportare la realizzazione di una banca dati delle buone prassi in materia di miglioramento 
della qualità dei servizi e della semplificazione amministrativa 

 rilevare la qualità erogata attraverso  il presidio di piani di miglioramento e l’elaborazione di 
carte dei servizi;  

 incrementare il numero di rilevazioni (da affidarsi all’esterno) del grado di soddisfazione dei 
cittadini/utenti, tramite ulteriori rilevazioni, in settori particolarmente significativi dell’attività 
dell’Ente; 

 promuovere l’incremento – qualitativo e quantitativo – , e l’uniformità metodologica, delle 
iniziative di rilevazione della qualità intraprese autonomamente dai vari Dipartimenti/Servizi 
dell’Ente 

 
Tempi di attuazione 
Dal 1/1/2010 al 31/12/10 
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SERVIZIO 
Servizio 2 “Programma delle Opere Pubbliche e di Roma Capitale” 
Responsabile: arch. Massimo Piacenza 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE  
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

Dirigente Architetto 1 
D6 FTL 2 
D6 FST 1 
D5 FSI 1 
D4 FSA 1 
D1 FSA 2 
C5 Istruttore Amm.vo 2 
C3 Istruttore Amm.vo 1 
C1 Istruttore Informatico 1 
B5 Addetto Reg. Dati 1 
B3 Addetto Reg. Dati  1 
Totale  14 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Stazioni informatiche complete 14 
Plotter 1 
Fotocopiatrice 1 
Scanner 2 
Multifunzione 1 
Note Book 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Programmazione OO.PP., monitoraggio, comunicazione e partecipazione. 
Studio e analisi sull’andamento delle procedure di realizzazione di lavori pubblici provinciali. 
 
Descrizione 
Obiettivo continuativo del Servizio è quello di espletare attività gestionali per la predisposizione e 
l’approvazione della proposta di Programma Triennale e di Elenco Annuale di cui all’art. 128 del 
D.Lgs. 163/2006 e all’art. 13 del DPR 554/99 come Piano di Sviluppo, in coerenza al PTPG, ad 
altri atti di pianificazione ed alle linee programmatiche del Consiglio; verificare i risultati prodotti 
dalle opere programmate attraverso un monitoraggio permanente delle varie fasi realizzative del 
Programma annuale e triennale in attuazione dei programmi di investimento, attraverso  l’utilizzo e 
la continua implementazione del  sistema  informativo integrato “Alice”, al fine di prevenire e/o 
risolvere in tempi utili le eventuali problematiche che possono ostacolare o ritardare il corretto 
andamento dei lavori che saranno oggetto di predisposizione e approvazione da parte del Consiglio 
di aggiornamenti del Programma Triennale vigente. 
Compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, si intende proseguire l’attività già avviata e 
mirata allo sviluppo di nuove procedure informatizzate per la consultazione, interrogazione ed 
elaborazione di dati, attraverso il proseguimento delle iniziative previste dalla proposta progettuale 
denominata “Semplifichiamoci 2.0” a cofinaziamento regionale in raccordo con altri servizi 
dell’Ente, al fine di favorire sia l’integrazione delle banche dati esistenti  che la messa a 
disposizione dei dati. 
Si intende inoltre rafforzare l’ impegno nel monitoraggio sullo stato d’attuazione del Programma, 
attraverso azioni programmate di coordinamento; vigilanza sulla qualità e sull’attendibilità dei dati 
immessi nel sistema informativo integrato “Alice” dai Servizi interessati, ai fini di una crescita 
qualitativa del servizio reso. 
Sarà fornita assistenza all’”Osservatorio sull’andamento dei lavori pubblici della Provincia di 
Roma”, costituito nel marzo 2009, mettendo a disposizione dello stesso tutti i dati relativi alla 
programmazione delle opere e i dati di monitoraggio presenti sul sistema informativo “Alice”, in 
modo da realizzare l’integrazione fra i dati in corso di rilevazione, a cura dell’ufficio di supporto, 
con quelli esistenti. 
Il Servizio proseguirà nella attività di verifica  e provvederà  nell’emanazione di indirizzi e 
controllo per le corrette attuazioni dei regolamenti “incarichi” e “incentivi”. 

 
Risultato atteso 
La predisposizione ed approvazione della proposta di Programma Triennale e di Elenco Annuale 
(art. 128 - D.Lgs. 163/2006 e art. 13 – DPR 554/99) da sottoporre alla Giunta per la sua adozione 
nonché la  predisposizione ed approvazione degli aggiornamenti del Programma Triennale delle 
Opere ed Elenco Annuale vigente, costituiscono momenti attuativi dei bisogni e delle necessità  
dell’Ente con il fine di conformare le proprie scelte alle esigenze della popolazione provinciale. 
Si propone il miglioramento del processo innovativo e la semplificazione sia delle procedure 
amministrative che l’individuazione dei diversi interventi, offrendo servizi più fruibili e agevolando 
così l'impiego, da parte dei diversi utilizzatori della Provincia, per una maggiore partecipazione e 
condivisione delle scelte. 
L’obiettivo si propone anche di fornire adeguato supporto all’ Osservatorio nell’elaborazione dei 
dati raccolti  sull’andamento dei lavori pubblici della Provincia di Roma” costituito con 
deliberazione n.105/7 dell’11 marzo 2009. 



 338

Potenziamento  delle attività connesse alle procedure relative alla liquidazione degli incentivi ex art. 
92, c. 5 del D.Lgs. 163/2006 con la finalità di mettere a regime il processo. 
 
Tempi di attuazione 
Dall’1.01.2010 al 31.12.2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 

01 

Soluzione in tempi utili di eventuali 
problematiche che possono ostacolare o 
ritardare il corretto andamento dei lavori inseriti 
nel Programma Triennale 2010-12. 
(stima  problematiche emerse al 9.12.09 = n. 
55) 

n.soluzioni/ 
n.problematiche 
*100 100% 

02 

Verifica sullo stato di attuazione dei programmi 
di investimento, il loro processo di realizzazione 
e le eventuali economie risultanti dai lavori 
ultimati. 
(predisposizione di un report  di 
monitoraggio entro il 30.11.10) 

SI/NO SI 

03 

Attuazione del Programma Triennale  attraverso 
le deliberazioni di approvazione degli studi di 
fattibilità e/o dei progetti preliminari, 
relativamente ai Dipartimenti che si avvalgano 
di tale facoltà. 

progetti approvati/ 
progetti pervenuti 
entro il 20.12.2010 
*100 

100% 

04 
Tempo medio di elaborazione, da parte del 
Servizio, della proposta di approvazione degli 
studi di fattibilità e/o dei progetti preliminari. 

∑ giorni/ 
n. proposte di 
approvazione 

30gg 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Interventi programmati per Roma Capitale. 
• Programmazione, assistenza e gestione coordinata di attività di interesse nazionale. 
• Realizzazione degli interventi di propria competenza. 
 
Descrizione 
L’intendimento dell’obiettivo è quello di proseguire e curare le iniziative già intraprese relative agli 
interventi inclusi nel Programma di Roma Capitale. Attraverso procedure consolidate che vedono il 
coinvolgimento attivo e partecipe di altri uffici dell’Amministrazione, verrà ampliata la funzione di 
coordinamento amministrativo e progettuale delle attività di competenza di altri Servizi, nonché di 
assistenza tecnica, per gli interventi inclusi nel Programma per Roma Capitale ex lege 396/90, 
affidati alla Provincia. 
Inoltre sarà cura del Servizio predisporre e presentare istanze di erogazione e finanziamento; 
gestione delle procedure attinenti a Conferenze dei Servizi, interne ed esterne, Convenzioni, 
Protocolli di Intesa e Accordi di Programma, promossi anche da altre amministrazioni col supporto 
degli uffici competenti; predisposizione e proposizione di atti;  partecipazione a riunioni tecniche e 
programmatiche anche presso altre amministrazioni, comprese le sedute della Commissione di 
Roma Capitale. 
Saranno predisposti, sulla base delle risorse attivabili e della progettualità dei servizi competenti, 
atti propedeutici all’individuazione di nuovi interventi di cui proporre l’inserimento nel Programma 
di Roma Capitale ed attraverso la concertazione con gli organi politici e tecnici 
dell’Amministrazione, del Comune, del Ministero delle Infrastrutture, saranno formulate e 
presentate, presso le autorità competenti, istanze di  rimodulazione del programma e di 
finanziamento ove se ne verifichino i presupposti, in conformità delle scelte programmate per uno 
sviluppo “sostenibile” diretto all’integrazione del territorio metropolitano con le aree limitrofe. 
Nell’ambito delle azioni volte alla realizzazione di interventi di carattere intersettoriale finanziati 
dalla legge 396/90 di competenza del Servizio, in particolare gli interventi cod. AG 03 1196 - b 
1.6.26 “Indagini e studi finalizzati alla costituzione e allo sviluppo del sistema termale romano” e 
cod. AG 03 1198 - f 1.6 – “Interventi a sostegno della costituzione di un Polo Europeo dell'Industria 
dello Spettacolo e della Comunicazione”, l’obiettivo prevede il proseguimento dell’attività tecnica, 
amministrativa e finanziaria con l’adozione di soluzioni organizzative e procedurali che ne 
consentano la realizzazione. 
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Risultato atteso 
Fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo ai Servizi diversamente competenti attraverso 
la prosecuzione dell’attività già avviata e mirata ad una gestione di un sistema di rilevamento e 
monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi inseriti nel Programma di Roma Capitale 
attraverso la predisposizione di report  che alimentano, con i relativi dati, la Relazione per la 
Commissione Roma Capitale.   
Assume assoluta priorità l’impegno ad attuare tutte quelle attività propulsive volte alla 
predisposizione di una nuova proposta programmatoria finanziaria, di concerto con uffici e organi 
preposti, in concorso alla programmazione nazionale, al fine  dell’accoglimento della stessa, da 
parte della Commissione Roma Capitale. 
L’obiettivo si propone inoltre, di rilevare i risultati raggiunti dagli interventi inseriti nel Programma 
2007-09, di competenza di altri Servizi, di individuare e analizzare lo stato delle procedure e di 
valutare gli effetti che né derivano da un loro ritardo di attuazione.   
Prosegue il concorso allo sviluppo economico e sociale del territorio, al recupero storico-
naturalistico, culturale e ambientale, attraverso lo sviluppo e il consolidamento delle azioni 
intraprese con le realtà locali interessate alla realizzazione degli interventi di Roma Capitale di 
competenza del Servizio. 
 
Tempi di attuazione 
Dall’1.01.2010 al 31.12.2010 
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SERVIZIO 
Servizio 3 Innovazione e semplificazione amministrativa, Tutela della Privacy, AA.GG. 
Responsabile : dott. Giovanni Cammarota 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 Dirigente 1 
D6 FSA 1 
D5 FSA 1 
C1 II 1 

Totale  4 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Numero 
Postazioni informatiche complete 4 

FAX 2 
Fotocopiatrici 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Attività di sensibilizzazione, assistenza e supporto, in materia di tutela della privacy, destinate 
agli Uffici dell’Amministrazione, con particolare riguardo alle ipotesi di adozione, da parte di 
questi ultimi, dei nuovi strumenti di gestione delle attività di competenza, nell’ottica della 
crescente esigenza di tutelare i dati personali trattati, con tecnologie e mezzi informatici 
sempre più complessi, nella cosiddetta “Società dell’informazione e dei rischi connessi”. 
 
Descrizione 
Attività di assistenza giuridica ed informatica, sensibilizzazione/informazione e supporto, destinate 
ai Direttori Apicali dell’Amministrazione, finalizzate ad una corretta gestione degli adempimenti, 
previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy, e realizzate mediante supporti 
informatici (software e area intranet dedicata, tutoraggio on line e telefonico) ed  attività 
formative/informative. Potenziamento dei modelli organizzativi creati e impiego ottimale degli 
strumenti tecnici disponibili (software e sito). Assistenza e supporto da assicurare prevalentemente 
nelle ipotesi di adozione, da parte degli Uffici della Provincia, dei nuovi strumenti di gestione delle 
attività di competenza, come le tecnologie e i mezzi informatici complessi (a titolo esemplificativo 
albo pretorio on line, diffusione dati personali tramite pagine web – pubblicazione on line dei 
curricula dei dirigenti, installazione di apparecchiature per videoriprese finalizzata alla tutela del 
patrimonio o altro, ecc.), nell’ottica della crescente esigenza di tutelare adeguatamente i dati 
personali trattati, con strumenti complessi nella cosiddetta “Società dell’informazione e dei rischi 
connessi”, e di garantire il giusto equilibrio tra la tutela del diritto alla privacy e la tutela del diritto 
alla trasparenza dell’attività amministrativa dei Cittadini/Utenti e dei Dipendenti 
dell’Amministrazione. 

 
Risultato atteso 
Garantire la piena conformità dell’azione amministrativa degli Uffici della Provincia ai principi e 
alle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy, uniformare per 
tutti gli Uffici coinvolti, gli strumenti di gestione degli adempimenti previsti, consentire lo  
snellimento, la semplificazione e l’ottimizzazione delle  attività di trattamento dei dati personali 
attraverso  servizi di supporto e assistenza tecnica, giuridica ed informatica. Condividere con il 
personale dell’Amministrazione e con gli utenti le conoscenze e le esperienze già acquisite e le 
innovazioni normative più recenti in tema di tutela della Privacy e di sicurezza del trattamento dei 
dati personali. Tutelare adeguatamente i dati personali trattati con strumenti complessi nella 
cosiddetta “Società dell’informazione e dei rischi connessi” e garantire il giusto equilibrio tra la 
tutela del diritto alla privacy e la tutela del diritto alla trasparenza dell’attività amministrativa dei 
Cittadini/Utenti e dei Dipendenti dell’Amministrazione. Consentire il corretto esercizio dei doveri 
di controllo, da parte dell’Amministrazione/Titolare del trattamento dei dati, attraverso l’attività di 
promozione di specifiche cautele, il monitoraggio delle  misure e degli accorgimenti tecnici ed 
organizzativi  adottati ed il tutoraggio e il supporto offerti.  
 
Tempi di attuazione 
Dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
1 Realizzazione di n.2 iniziative informative e/o 

di sensibilizzazione,  in materia di tutela della 
Numero iniziative 
Entro il 31-12-2010 

2 
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privacy, destinate agli Incaricati e Responsabili 
del trattamento dei dati personali, entro il 31 
dicembre 2010. 

2 Realizzazione delle attività finalizzate all’ 
adeguamento dei contenuti, degli strumenti 
informatici gestiti (software e sito), alle novità 
normative di settore intervenute nel corso 
dell’anno 2010. 

Percentuale delle 
iniziative di 
adeguamento 
intraprese rispetto 
alle novità 
normative 
intervenute dal 
01/01/2010 al 
31/12/2010 

90% 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Promozione e coordinamento delle attività dell’Ente  tese alla adozione di innovazioni e alla 
formale semplificazione, regolamentazione interna e razionalizzazione dei procedimenti 
amministrativi. 
 
Descrizione 
Coordinamento e promozione delle attività dell’Ente tese alla adozione di innovazioni ed alla 
realizzazione di semplificazioni e regolamentazioni nell’ordinario espletamento dei compiti 
istituzionali. Promozione, mediante attività informative e supporti informatici, delle attività di 
razionalizzazione dei procedimenti amministrativi (coordinamento tra Uffici e con altre 
Amministrazioni, adozione di moduli organizzativi ad hoc, adozione ordinaria di strumenti 
informatici e servizi telematici, ecc). Promozione di eventuali regolamenti interni di settore volti a 
semplificare specifici procedimenti amministrativi. 

 
Risultato atteso 
 
Snellimento delle attività procedimentali, riduzione del numero dei procedimenti amministrativi, 
con eliminazione di quelli desueti, e dei sub-procedimenti strumentali, riduzione dei termini per la 
conclusione di procedimenti e contestuale riduzione degli oneri a carico degli utenti, 
regolamentazione uniforme dei procedimenti di uno stesso tipo.  
 
Tempi di attuazione 
Dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 
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SERVIZIO 
Servizio 4: Servizi e beni mobili e strumentali 
Responsabile : Dr. Stefano Orlandi 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D6 Apicale F.U.O.S.A.  3 
D6 Apicale F.U.O.S.R. 2 
D6 F.S.A. 4 
D5 BIBLIOTECARIO SPECIALISTA SERVIZI TERRITORIALI 1 
D3 FSA (PART-TIME) 1 
D3 F.S.R. 1 
D1 F.S.A. 3 
C5  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 7 
C4 ISTRUTTORE INFORMATICO 2 
C3 ISTRUTTORE INFORMATICO 1 
C3 CAPO OPERAIO OFFICINA 1 
C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO COMANDATO 1 
C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 4 
C1 ISTRUTTORE INFORMATICO 12 
C1 MESSO NOTIFICATORE 1 
B7 MESSO NOTIFICATORE 1 
B6 CAD 2 
B6 OPERATORE CENTRO STAMPA 1 
B5 CORRIERE AUTISTA 1 
B5  ADDETTO REG. DATI  6 
B5 OPERATORE CENTRO STAMPA ALTA SPECIALIZZAZIONE 1 
B4 CAD 2 
B3 ADD.REG.DATI 5 
B3 MESSO NOTIFICATORE  1 
B3 OPERAIO SPECIALIZZATO 3 
Totale  69 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Stazione Informatica completa 54 
Telefax 11 
Calcolatrici da tavolo 17 
Fotocopiatrici 8 
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Fotocopiatrici professionali centro stampa 5 
Macchine affrancatrici 3 
Macchina per rilegatura a spirale 1 
Macchina protocollatrici 2 
Spillatrici professionali 5 
Bilancia pesa posta SIPI 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Razionalizzazione e appianamento dei sistemi di approvvigionamento di beni e servizi per 
migliorarne la qualità 
 
Descrizione 
In considerazione degli ottimi risultati conseguiti nell’anno precedente, si ritiene opportuno 
procedere anche per l’anno 2010 alla razionalizzazione e semplificazione dei sistemi di 
approvvigionamento di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico utilizzando la 
piattaforma realizzata da Consip (market place) che consente lo snellimento delle procedure 
amministrative, la celerità del procedimento, un risparmio dei costi di pubblicazione della lex 
specialis e un miglior utilizzo delle risorse umane. 
La realizzazione di detto obiettivo per il 2010 sarà concretizzata non solo nell’attivazione di almeno 
quattro RdO (Richiesta di Offerta) ma anche di almeno due OdA (Ordine di acquisto diretto) sul 
mercato elettronico. Infatti, da un lato, la richiesta di Offerta consente  di negoziare i prezzi dei 
prodotti a catalogo a condizioni migliorative rispetto ai beni presenti in catalogo, dall'altro, 
attraverso l'OdA, l'Amministrazione può acquistare direttamente i beni presenti in catalogo 
emettendo un ordine di acquisto on line, con evidenti vantaggi in termini di tempestività. Gli ordini 
di acquisto e le richieste di offerte on line personalizzate consentono di soddisfare proprio le 
specifiche esigenze di questa amministrazione,con notevole risparmio dei tempi e prezzi 
sicuramente competitivi. 
Poichè  dall'ottobre 2008 sul portale CONSIP è possibile ricorrere al Mercato Elettronico anche per 
l’acquisto di prodotti verdi, almeno due delle quattro RDO sarà realizzata mediante l’introduzione 
di requisiti ambientali. 
 
Risultato atteso 
Snellimento delle procedure amministrative:I tempi medi che intercorrono dalla determinazione di 
indizione della gara d’appalto alla stipulazione del contratto sono di circa 5 mesi se la gara è 
aggiudicata con il criterio del prezzo più basso e di circa 7 mesi se il criterio è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (quest’ultimo criterio, infatti, implica la presenza di una seconda 
commissione di gara, che valuta le offerte tecniche e poi rimette gli atti all’Ufficio gare). 
Schematicamente abbiamo il seguente iter: determina di indizione gara, pubblicazione del bando di 
gara in gazzetta ufficiale, apertura delle offerte (economica ed eventualmente tecnica), 
aggiudicazione provvisoria, controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario, aggiudicazione 
definitiva, stipula del contratto.I tempi medi che intercorrono dalla determinazione di indizione 
della RDO su Consip alla stipulazione del relativo contratto sono 2 o al massimo 3 mesi, essendo 
l’iter molto più semplice: determina di indizione gara, formulazione della RDO su Consip, apertura 
delle offerte (economica ed eventualmente tecnica, ma da parte del Dirigente del Serv. 4° dir. 
Gen.), aggiudicazione definitiva, stipula del contratto (manca il controllo dei requisiti, fase non 
necessaria perché gli operatori sono già controllati a monte da Consip. 
- Diminuzione dei costi per la pubblicazione della lex specialis e dei costi dei prodotti: 
La pubblicazione della lex specialis di gara e degli esiti della gara stessa sulla gazzetta ufficiale 
costa all’Amministrazione, 400 € a gara. 
I prodotti sui listini del mercato elettronico Consip costano (mediamente) un 20%-30% in meno 
rispetto ad il loro acquisto sui mercati tradizionali 
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 - Acquisto di prodotti e servizi a basso impatto ambientale in conformità della Delibera di Giunta n. 
973/32 – novembre 2008 
 
Tempi di attuazione 
Dal  01/01/2010  al  31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Stipulazione di n. 4 contratti attraverso il ricorso 

al mercato elettronico RDO (Richiesta di 
Offerta) 

SI/NO SI 

 Stipulazione di n. 2 contratti attraverso il ricorso 
al mercato elettronico ODA (Ordine di Acquisto 
diretto) 

SI/NO SI 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Razionalizzazione delle attività di approvvigionamento di beni e servizi 
 
Descrizione 
Il Servizio “Servizi e beni mobili e strumentali “ attribuirà una particolare attenzione 
all’approvvigionamento di beni e servizi attraverso un progetto sperimentale di riciclaggio e 
acquisto di toner rigenerati. Detto progetto verrà effettuato presso gli uffici del Dipartimento IV siti 
in via Tiburtina 691  
Il servizio prevede: 

- fornitura di toner rigenerati; 
- fornitura contenitori idonei per il riciclaggio dei toner 
- ritiro dei contenitori dalla Ditta fornitrice 

Il suddetto Servizio garantirà: 
a) una maggiore eco-compatibilità ambientale ,in quanto  saranno richieste alla Ditta fornitrice 

tutte le schede tossicologiche delle materie prime (toner-polveri) impiegate per la 
rigenerazione; 

b)  una maggiore economicità, efficacia e efficienza; 
 

Risultato atteso 
Risparmio economico annuo di circa il 30% rispetto all’acquisto di toner originali calcolato in base 
alla media del risparmio percentuale quadrimestrale. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Gestione del protocollo informatico e attività generale di supporto nelle operazioni di 
protocollazione agli altri uffici dell’amministrazione. Affiancamento archivistico. Parziale 
sistemazione deposito di Santa Palomba 
 
Descrizione 

Nell’ambito delle diverse competenze dell’Ufficio Protocollo e Archivio sta assumendo un 
ruolo sempre più rilevante l’aspetto della corretta archiviazione tanto cartacea che informatica. 

In tal senso l’Ufficio si è dedicato sperimentalmente nel 2009 ad affiancare alcuni uffici 
nelle operazioni di sistemazione degli archivi cartacei e nella predisposizione dei fascicoli 
informatici presupposto essenziale per una corretta impostazione della prossima conservazione 
sostitutiva. 

Quindi, ferme restando le consuete attività di gestione ordinaria di protocollo, di 
accettazione e spedizione, di notifica degli atti, di stampa di quanto ritenuto necessario e di 
archiviazione delle Deliberazioni, si ritiene opportune porre come obiettivo gestionale per il 2010 i 
due aspetti che nel corso di quest’anno si sono rilevati prioritari: 

- affiancamento ai servizi con il sussidio del consulente archivistico; 
- riordino parziale del deposito di Santa Palomba. 
Attività di affiancamento a n.6 uffici nella loro attività di ordinamento e gestione del proprio 

archivio (cartaceo e digitale) e con l’obiettivo di  procedere ad una più puntuale operazione di 
conservazione del materiale e rendere più agevole l’eventuale passaggio del materiale dall’archivio 
corrente a quello di deposito. L’affiancamento ha l’obiettivo di perfezionare  il personale addetto a 
tali mansioni e di impostare all’interno dell’Ente una consuetudine alla corretta conservazione delle 
carte necessarie ed al conseguente smaltimento del materiale superfluo. 

Il parziale riordino prevede la creazione di un file di recupero (repertorio) per le serie 
archivistiche che al momento vengono maggiormente richieste nelle ricerche d’archivio: delibere 
antecedenti al 1991 e contratti. 
 
Risultato atteso 

Per quanto attiene all’affiancamento nella riorganizzazione degli archivi: la predisposizione 
in cartaceo di una corretta conservazione archivistica è il presupposto indispensabile per ipotizzare 
nel lungo periodo una conservazione sostitutiva di tipo informatico. Tale operazione dovrebbe 
portare ad un sistema di archiviazione condiviso in tutto l’ente, il più possibile trasversale, che 
renda ininfluente il normale turn over o la mobilità interna di personale ai fini del recupero della 
documentazione tanto in modalità cartacea che informatica. 

Per quanto attiene il parziale riordino del deposito di Santa Palomba: l’organizzazione a 
scaffale dei fascicoli, e la contestuale creazione di un indice di recupero tramite la registrazione dei 
dati in un file predisposto ad hoc, contribuirà a rendere più semplici le operazioni di recupero dei 
dati richiesti, ad economizzare le spese di custodia, a recuperare spazi e diminuire la mole 
documentale, oltre a rendere il deposito più praticabile e le carte più sicure rispetto al rischio di 
deterioramento. 

 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
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SERVIZIO 
Servizio : 5 “Beni Immobili” 
Responsabile Dott. Stefano Carta 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

DIRIGENTE Dirigente 1 
D6 FUOSA  3 
D6  FSA 2 
D5 FSA 2 
D4 FSA 2 
D4 Funzionario Servizi Tecnici 1 
D4 Funzionario di Ragioneria  1 
D3 Funzionario di Ragioneria 1 
D1 Funzionario Servizi Amministrativi 2 
C5  Istruttore Amministrativo  4 
C5 Geometra 1 
C4 Ragioniere 1 
C3 Istruttore Amministrativo 1 
C1 Istruttore Amministrativo 2 
C1 Istruttore informatico 4 
C1 Geometra 1 
B5 Addetto registrazione dati 2 
B4 Addetto registrazione dati 1 
B3 Addetto registrazione dati 4 
B3 Messo notificatore 1 
B1 CAD 1 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Computer Completi 38 
Plotter 1 
Fax 6 
Calcolatrici  da tavolo 5 5 
fotocopiatrici 4 
scanner 4 
Masterizzatore esterno 2 
Fotocamera digitale 2 
Stampante fotografica 1 
Microregistratore digitale 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Implementazione e sperimentazione del nuovo software Ref Building, (adottato nel corso del 
2009 e per il quale è stata avviata la implementazione e sperimentazione limitatamente ai 
settori gestionali punti di ristoro, locazioni attive, catasto, consistenza, fiscalità/ICI)  tramite 
acquisizione e utilizzo di ulteriori moduli del software al fine di conseguire la gestione 
integrata del patrimonio immobiliare in quattro ulteriori settori di competenza del Servizio. 
 
Descrizione 
L’obiettivo strategico del Servizio 5 “Beni Immobili” per l’anno 2010 prevede l’avvio delle attività 
di analisi del contesto e dei processi del Servizio stesso, al fine di configurare il sistema 
informativo-informatico Ref Building adeguandolo alle esigenze procedimentali di competenza, con 
specifico riguardo ai nuovi moduli gestionali acquisiti, relativi a fiscalità/Tarsu, concessioni, 
locazioni passive e movimenti di cassa. 

 
Risultato atteso 
Configurazione del software Ref-Building - previa definizione di procedimenti informatici adatti 
alle attività ed ai processi gestionali del Servizio, relativamente ai settori fiscalità/Tarsu, 
concessioni, locazioni passive e movimenti di cassa - tramite l’organizzazione di appositi gruppi di 
lavoro coadiuvati dal personale della Società fornitrice. 
Sperimentazione del sistema. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01.01.2010   al  31.12.2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Definizione e sperimentazione di modelli 

procedimentali informatici per la gestione 
integrata del patrimonio immobiliare 
relativamente ai procedimenti amministrativi 
inerenti gli adempimenti fiscali (TARSU),  
concessioni, locazioni passive e movimenti di 
cassa 

SI/NO SI 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Proseguimento dell’attività di popolamento e di sistematizzazione  dell’Archivio informatico 
del Servizio 5 “Beni Immobili”. 
 
Descrizione 
L’obiettivo riguarda l’attività di proseguimento della informatizzazione della gestione del 
patrimonio immobiliare della Provincia di Roma. 
Il raggiungimento di tale obiettivo comporta la verifica della schedatura delle unità immobiliari con 
particolare riferimento delle unità immobiliari di cui non è certo il titolo di acquisto ( per difficoltà 
di rinvenimento della relativa documentazione). 
Attraverso questa attività si intende: 

- ricostruire lo “status” giuridico delle unità immobiliari fornendone un fotografia attuale e 
aggiornata ; 

- popolare con i principali  dati e le  informazioni raccolte il software di gestione Ref-building 
opportunamente implementato allo scopo; 

- attivare la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi tramite i moduli di Ref-
Building di nuova acquisizione; 

 
Risultato atteso 
Proseguimento della importazione nel software Ref.Building dei documenti reperiti per ogni 
immobile e utilizzo gestionale dello stesso per i nuovi moduli nel frattempo attivati 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1.01.2010 al  31.12.2010 
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SERVIZIO 
Servizio : 6 Manutenzione e ristrutturazione beni Patrimoniali – sicurezza nei luoghi di lavoro
Responsabile: Dr. Roberto Del Signore  

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B3 Messo Notificatore 1 
B5 Registrazione dati 1 
B7 Registrazione dati 1 
B7 Assistente tecnico 1 
C1 Geometra 4 
C1 Istruttore informatico 1 
C1 Tecnico Laboratorio Mobile 1 
C4 Istruttore Amministrativo 1 
C4 Istruttore informatico 1 
C4 Ragioniera 1 
C5 Assistente tecnico 1 
C5 Istruttore amministrativo 1 
D1 Funzionario Servizi Amministrativi 2 
D1 Funzionario Servizi Tecnici 1 
D3 Funzionario Servizi Tecnici 2 
D3 Storico dell’arte 1 
D5 Funzionario Servizio Tecnico 1 
D5 Bibliotecario 1 
D6 Archeologo 1 
D6 Funzionario Servizi Tecnici 5 
D6  Storico dell’arte 1 
D6 Funzionario Servizi Amministrativi 1 
  31 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Postazioni complete computer 32 
Fax 5 
Fotocopiatrici 3 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Monitoraggio interventi di restauro e di manutenzione 
 
Descrizione 
Realizzazione degli interventi di restauro assegnati al Servizio e degli interventi di manutenzione 
del Patrimonio Provinciale nel rispetto dei tempi e degli standard di  costo e di qualità stabiliti, 
migliorando la capacità di risposta alle esigenze dei cittadini nonché dei settori committenti 
incrementando la trasparenza nei rapporti con le imprese esterne, anche al fine di valorizzare nel 
tempo il “Patrimonio pubblico della Provincia”. L’obiettivo prevede: 

1- un’attività di implementazione del sistema informatizzato finalizzato all’identificazione e 
alla raccolta dei dati  riguardanti i consumi energetici al fine di individuare interventi diretti 
al miglioramento delle prestazioni energetiche e dell’involucro edilizio stesso;  

2- stesura di un capitolato complementare al Capitolato Speciale d’Appalto finalizzato 
all’individuazione di materiali e strumenti che consentono il risparmio energetico nel 
rispetto della normativa vigente; 

3- implementazione del sistema informativo dei beni patrimoniali della provincia di Roma che 
sono oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di raccogliere e fornire con 
diversi livelli di sintesi e di dettaglio, ai vari organi di governo e servizi della Provincia, tutte 
le informazioni delle Opere oggetto di manutenzione e sullo stato di avanzamento, nonché 
quello di fornire al personale tecnico-amministrativo uno strumento operativo utile per la 
predisposizione di schede e provvedimenti amministrativi vari attraverso la creazione in 
automatico di documenti. 

 
Risultato atteso 
1. Implementazione del sistema informatizzato  contenente i dati relativi ai consumi energetici  al 
fine di individuare gli interventi diretti al miglioramento delle prestazioni energetiche 
2. Stesura di un Capitolato Complementare con l’individuazione di materiali e strumenti che 
consentono il risparmio energetico nel rispetto della normativa vigente.   
3. Implementazione del sistema informativo delle opere pubbliche che sono oggetto di 
manutenzione in modo da fornire al personale tecnico-amministrativo uno strumento 
operativo utile per la predisposizione di schede e provvedimenti amministrativi vari 
attraverso la creazione in automatico di documenti. 
 
Tempi di attuazione 
Dall’1.01.2010   al  31.12.2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Monitoraggio interventi di restauro  e 

manutenzione 
Attività 
realizzate/attività 
previste 

3 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Ottimizzazione tempi e flussi di lavoro relativi alle procedure amministrative di approvazione 
dei progetti esecutivi 
 
Descrizione 
Il servizio è stato impegnato negli ultimi anni a ridurre in maniera sensibile i tempi delle procedure 
di realizzazione dei lavori relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 
patrimoniali di pertinenza Provinciale, nonché alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere 
pubbliche di competenza provinciale, oltre all’affidamento degli appalti dei lavori  

 
 

Risultato atteso 
Nell’ambito degli interventi predisposti ed attuati dagli Uffici Tecnici competenti per migliorare lo 
stato conservativo e per assicurare la funzionalità degli stabili provinciali, nonché per la 
realizzazione di opere pubbliche di competenza Provinciale, l’attività del Servizio è protesa al 
mantenimento degli standard qualitativi raggiunti in termini dei tempi di definizione delle procedure 
di approvazione dei progetti esecutivi inseriti nel Piano Annuale Lavori 2010, attraverso la ricerca 
di soluzioni organizzative e procedurali che consentano la conclusione in tempi brevi dei relativi 
procedimenti, anche in raccordo con gli uffici responsabili delle procedure connesse.  

 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 
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SERVIZIO 
Servizio 7 “Tutela Consumatori, Lotta all’Usura e Studi Statistici” 
Responsabile: Dott. Antonio Calicchia 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 Dirigente 1 
D5 Funzionario Servizi Amministrativi 1 
D3 Istruttore Direttivo Amministrativo 1 
D1 Funzionario di Statistica 3 
C1 Istruttore Amministrativo 1 
B4 Addetto Registrazione Dati –Collaboratore professionale 1 
Totale  8 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Postazioni operative 9 
stampanti 6 
scanner 1 
fax 1 
proiettore 1 
Computer portatili 2 
Hard disk esterni 2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Promuovere azioni ed interventi volti a garantire i diritti fondamentali degli utenti e dei 
consumatori  
 
Descrizione 
La Provincia di Roma ha promosso l’attivazione, nel territorio di competenza, di una rete di 
Sportelli rivolti alla tutela ed all’orientamento dei consumatori e degli utenti, sia ad opera della 
stessa Provincia di Roma (presso gli Outlet e presso i Centri per l’Impiego) e sia attraverso la 
concessione di contributi in favore di Comuni per l’apertura nei rispettivi territori di analoghi 
sportelli  in convenzione con associazioni di consumatori. 
Nell’anno 2010 si intende consolidare l’attività degli Sportelli dei Consumatori gestiti direttamente 
dalla Provincia di Roma, attraverso, da un lato, un ampliamento dell’attività informativa, di 
consulenza e assistenza offerta agli utenti/ consumatori e dall’altro mediante la revisione e 
l’aggiornamento, da effettuarsi in collaborazione con una Università, della scheda rilevazione dati 
somministrata agli utenti degli  Sportelli, al fine di rendere la stessa maggiormente indicativa delle 
necessità dei cittadini che si rivolgono agli sportelli in questione e allo stesso tempo idonea a  
monitorare la dinamica dei redditi e consumi dei cittadini stessi. Le informazioni raccolte attraverso 
la scheda rilevazione dati convergeranno all’interno del programma, appositamente predisposto dal 
Servizio “Pianificazione e Controllo” per il monitoraggio degli Sportelli della Provincia di Roma 
che consente di verificare in tempo reale le risposte fornite dai cittadini. 

 
Risultato atteso 
Rilevare le criticità del servizio reso ai cittadini dagli Sportelli dei consumatori e monitorare la 
dinamica dei redditi e dei consumi dei cittadini stessi al fine di individuare interventi migliorativi. 
 
Tempi di attuazione 
Dall’ 01/01/2010 al 31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
1 Aggiornamento della scheda rilevazione dati da 

somministrare agli utenti degli Sportelli dei 
Consumatori della Provincia di Roma 

 
SI/ NO 

 
SI 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione   
Promuovere azioni ed interventi volti a rafforzare la funzione statistica sul territorio 
attraverso l’assistenza ai comuni finalizzata alla costituzione di uffici associati di statistica 
 
Descrizione 
Uno dei capisaldi per una programmazione territoriale moderna ed efficace è quella di disporre, con 
tempestività, di informazioni adeguate per l’efficiente gestione dei problemi e delle esigenze del 
territorio, per assumere decisioni consapevoli e per verificare gli esiti delle politiche . Dalla validità 
e dalla completezza dei dati acquisiti su un certo problema dipende, in larga misura, la scelta di una 
corretta soluzione: le decisioni politiche non possono prescindere da informazioni complete, 
preventivamente acquisite, circa la realtà su cui si intende intervenire. Tutte le istituzioni, anche 
quelle di dimensioni più piccole, devono poter disporre in tempi reali di dati statistici, acquisiti ed 
elaborati con metodologie scientificamente corrette, che consentano una conoscenza quantitativa 
dei fenomeni collettivi.  
Per poter disporre di un supporto informativo indispensabile per l’adozione di decisioni pubbliche 
corrette, è necessario organizzare presidi statistici diffusi sul territorio, dotati di risorse umane 
competenti e modernamente attrezzati. La realtà degli uffici di statistica comunali istituiti ai sensi 
del d.lgs. 322 del 1989 non sempre sono in grado di garantire queste prerogative. Vi sono poi anche 
comuni della Provincia di Roma che a tutt’oggi non hanno ancora istituito un ufficio di statistica. La 
Provincia, quale Ente di area vasta può svolgere un ruolo essenziale per il rafforzamento della 
funzione della statistica sul territorio promuovendo e sostenendo la gestione associata delle 
funzione statistica, attraverso la quale giungere ad una gestione più razionale ed efficiente delle 
risorse destinate alla statistica presenti sul territorio. In particolare la Provincia di Roma dovrebbe 
individuare quelle aree e quei comuni che per i caratteri demografici, sociali, economici ed 
ambientali sarebbero quelle più adatte a  sviluppare un sistema statistico integrato per la conoscenza 
del territorio. 

 
Risultato atteso 
Arrivare ad una conoscenza precisa ed esaustiva dell’attuale situazione degli uffici di statistica 
attivati nei comuni del territorio della Provincia. Attivare una serie di incontri con i comuni nei 
quali, oltre che fornire loro gratuitamente uno strumento utile per la valorizzazione dei propri uffici 
di statistica (una banca dati territoriale a livello comunale), si prospetti anche la possibilità di 
avviare uffici di statistica in gestione associata anche in vista delle prossime tornate censuarie. 
 
Tempi di attuazione 
Dal  1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 



 360

OBIETTIVO  
 
Denominazione  
Rafforzamento delle funzioni statistiche a sostegno dei processi di innovazione organizzativa,  
e a supporto dell’attività di programmazione dell’ente.  
 
Descrizione 
Strutturazione e regolamentazione di flussi informativi  provenienti sia da settori 
dell’Amministrazione sia da altri Enti costituiti nel territorio e da enti nazionali che producono 
statistiche ufficiali e dati comunque utili a migliorare la conoscenza del territorio. 
Implementazione e diffusione  delle attività pubblicistiche di informazione e di analisi statistica 
attraverso prodotti ormai consolidati, come la Collana Working Paper e il Rapporto Annuale. 
Approfondimenti sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio provinciale e delle sue 
dinamiche, anche nella prospettiva di fornire un supporto di analisi  e di documentazione utile alla 
riflessione istituzionale sulla provincia metropolitana e all’attività di programmazione dell’ente, 
nonché alla redazione dell’analisi socio-economica della Relazione Previsionale e Programmatica 
dell’Ente 
Diffusione di informazione statistica attraverso il sito internet dell’Ente, allo scopo di assicurare una 
tempestività maggiore fra la produzione di analisi statistiche e la loro utilizzazione nelle attività di 
programmazione e di comunicazione pubblica sulle dinamiche del sistema territoriale. 
Avvio di rilevazioni con titolarità propria  sia all’interno che all’esterno dell’ente 
 
Risultato atteso 
Attuazione del Piano Statistico Provinciale anche nell’ambito dell’attività programmatica del Sistan 
(Sistema Statistico Nazionale) e del Sistar (Sistema Statistico Regionale), e del coordinamento degli 
Uffici di Statistica Provinciali (CUSPI). In particolare avvio dei progetti “Ricerca sui musei e altri 
siti di interesse culturale del territorio provinciale” e il progetto sui “Flussi di mobilità nella scuola 
secondaria superiore” Consolidamento dei consueti prodotti editoriali con diffusione degli stessi 
tramite web. Realizzazioni di ricerche relative alle peculiarità del territorio provinciale e dei bisogni 
della collettività  insediata. Contributi per l’analisi di fattibilità di progetti di innovazione 
istituzionale e organizzativa dell’Ente. 

 
Tempi di attuazione 
Dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 
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OBIETTIVO  
 
Denominazione 
Garantire l’esplicarsi nel territorio di un’azione continua, coordinata e condivisa con altri 
Enti ed organismi in funzione di contenimento del fenomeno dell’usura 
 
Descrizione 
Ampliare il numero di comuni del territorio provinciale che aderiscono al protocollo d’intesa con la 
Provincia di Roma in materia di interventi per combattere il racket e l’usura (DGP n. 918/38 del 
28/10/09) finalizzato all’erogazione di contributi a quei comuni sottoscrittori che regolamentino il 
riconoscimento di agevolazioni per tributi locali in favore di cittadini residenti, o che svolgono nel 
comune stesso un’attività economica, che abbiano fornito all’autorità giudiziaria, ovvero agli organi 
di polizia giudiziaria tramite denuncia, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la 
individuazione o la cattura degli autori di richieste estorsive o usuraie 

 
 

Risultato atteso 
Favorire l’emersione del fenomeno dell’usura 
 
Tempi di attuazione 
Dal  1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 
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UFFICIO CENTALE 
Ufficio Centrale: SEGRETARIATO GENERALE 
Responsabile: DOTT. VINCENZO STALTERI – SEGRETARIO GENERALE 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE  
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE  
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 SEGRETARIO GENERALE  1 
 DIRIGENTI ( VICE SEGRETARIO GENERALE 

VICARIO/DIRIGENTE SERVIZIO 1 – VICE SEGRETARIO/ 
DIRIGENTE SERVIZIO 2 – DIRIGENTE  SERVIZIO 3 ) 

4 

Ctg. D  FUOSA – FUOSR – FSA – BIBLIOTECARIO  18 

Ctg. C   ISTRUTTORE AMM.VO – INFORM. – SERRV. IMP. 
RAGIONIERE 

32 

Ctg. B CAD – ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DATI 8 

Totale  63 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE  
Descrizione Numero 
Postazioni informatiche 61 
Fotocopiatrici 6 
Scanner 11 
Fax 9 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI  
 

1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 
dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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SERVIZIO 
Servizio UFFICIO DI SUPPORTO dell’U.C. SEGRETARIATO GENERALE 
Responsabile Dott. Vincenzo STALTERI 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE  
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 Segretario Generale 1 
Ctg. D FSA 2 
Ctg. C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 
Ctg. C ISTRUTTORE INFORMATICO  2 
Totale  6 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE  
Descrizione Numero 
Postazioni informatiche 6 
Fotocopiatrici - 
Scanner 3 
Fax 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione  
Assistenza e supporto nella redazione degli atti, con particolare riguardo alle determinazioni 
dirigenziali, e proseguimento del processo di revisione delle relative procedure in vista della 
semplificazione, dello snellimento e del miglioramento quali-quantitativo delle stesse. 
 
Descrizione 
Il Segretario Generale, tra i molteplici compiti che gli vengono attribuiti dalla normativa, tanto 
nazionale (art. 97 del T.U.E.L.) quanto interna (art. 42 del vigente Statuto provinciale; art. 12 del 
vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi), è chiamato ad espletare una 
fondamentale funzione di consulenza e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli 
organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti. 
Proprio la necessità di garantire tale conformità, attraverso una concreta azione di assistenza e di 
supporto, spiega la ratio del presente obiettivo che, in piena coerenza ed in attuazione dei compiti 
istituzionalmente propri del Segretario Generale, si propone principalmente di esaminare e di 
valutare, rispetto all’attività dell’Ente, gli aspetti procedurali ed amministrativi, con particolare 
riguardo a quelli connessi all’adozione delle determinazioni dirigenziali, e di accertarne la loro 
regolarità e la rispondenza a standards predefiniti. 
L’accertamento della rispondenza degli atti a standards predefiniti ed, in buona sostanza, della 
regolarità amministrativa degli stessi assume un particolare significato alla luce dell’evoluzione 
normativa in materia. Va infatti evidenziato, tra gli altri provvedimenti, il disegno di legge 
“Calderoli” (nel testo approvato definitivamente in Consiglio dei Ministri il 19 novembre 2009) che 
ha previsto come “sotto la direzione del Segretario” si svolga un’importante attività di verifica sugli 
atti amministrativi dell’ente; verifica che appare rilevante non solo a fini “correttivi” ma anche alla 
luce dello spirito collaborativo che sempre più informa l’agire amministrativo ed il rapporto fra gli 
organi. 
Anche in considerazione di ciò, nel corso del 2010 si intende proseguire il lavoro importante 
iniziato già nell’anno 2009, continuando e perfezionando azioni  ed attività  che, configurandosi 
quali ausilio e supporto per i dirigenti dell’Ente nella stesura degli atti, si qualificano in termini di 
assistenza, di consulenza e di collaborazione a vantaggio degli uffici chiamati ad adottare i vari 
provvedimenti, e, nel caso di specie, le determinazioni dirigenziali. E ciò in un contesto in cui, pur 
essendo stati soppressi i tradizionali strumenti di controllo preventivo, rimane imprescindibile la 
necessità di garantire la legittimità dei singoli atti. 
Condizioni essenziali per la realizzazione delle finalità connesse al presente obiettivo saranno, 
perciò, l’implementazione, la promozione, e la diffusione fra gli uffici interessati del “pacchetto” 
che si andrà a creare e perfezionare nonché la formazione per il miglior utilizzo dello stesso. 
Una sorta di vademecum, che serva a guidare e ad orientare l’azione degli uffici ed i singoli 
operatori nella redazione degli atti. 
Considerati i contenuti dell’attività, nelle diverse fasi in cui essa si articola, ed i risultati che 
intendono perseguirsi step by step, si valuterà la possibilità di avvalersi di modeste prestazioni di 
servizi esterni di natura tecnico-specialistica e di particolari supporti, anche a carattere informatico, 
che consentano di redigere al meglio documenti specifici e di gestire procedure complesse in vista 
della revisione e della semplificazione delle stesse. 
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Risultato atteso 
Il risultato che si intende perseguire è quello di attivare ed attuare una sorta di “internal auditing” 
che, basandosi sull’esame e sulla valutazione degli aspetti procedurali ed amministrativi, con 
particolare riguardo a quelli connessi all’adozione delle determinazioni dirigenziali, e 
sull’accertamento della loro regolarità rispetto a standards predefiniti, si caratterizza per svolgere 
un’azione di supporto e di assistenza agli uffici ed agli operatori nella redazione dei singoli atti, per 
garantire uniformità e collaborazione all’interno dell’Ente e per proseguire il processo di revisione 
delle procedure già avviato nell’anno precedente.. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 
 
Indicatore 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 

(risultato da 
raggiungere) 

 Perfezionamento di un “pacchetto 
tecnico” per orientare le attività 
negli uffici dell’Amministrazione 

SI/NO SI 
 
 

 Promozione e diffusione fra gli 
uffici interessati del pacchetto -   
Formazione per il miglior utilizzo 
dello stesso. 

SI/NO SI 
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SERVIZIO 
Servizio SEGRETERIA DEL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO 
Responsabile Dott. Pasquale COVIELLO 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE  
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 Vice Segretario Generale Vicario 1 
Ctg. C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 
Totale  3 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE  
Descrizione Numero 
Postazioni informatiche 3 
Fotocopiatrici - 
Scanner - 
Fax 1 
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SERVIZIO 
Servizio 1 “Ufficio Conservazione Atti Deliberativi – Albo Pretorio” 
Responsabile: Dott. Romano POLESI 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 Dirigente 1 
D F.U.O.S.A e F.S.A. 2 
C Istruttore Amministrativo e Istruttore Informatico 3 
B Add. Reg. Dati 1 
 TOTALE 7 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Postazioni Informatiche 7 
Fotocopiatrice 1 
Scanner 2 
Fax 2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
ALBO ON LINE (Legge n. 69 del 18 giugno 2009) 
 
Descrizione 
Il presente obiettivo prende le mosse dal disposto di cui all’art. 32, commi 1 e 2, della legge n. 69 
del 18.06.2009, che prevede l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti e dei 
provvedimenti amministrativi,  da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, utilizzando i 
propri siti informatici e promuovendo così il progressivo superamento della pubblicazione in forma 
cartacea.  
Attraverso l’Albo Pretorio On Line, la cui istituzione è il risultato di un lavoro di equipe avviato e 
coordinato dal Segretario Generale, si realizza una “bacheca virtuale” degli atti amministrativi 
soggetti a pubblicazione legale accessibile mediante il sito istituzionale della Provincia di Roma. 
Con la collaborazione dei Sistemi Informativi, il Servizio Albo Pretorio garantisce la gestione e 
l’implementazione della predetta bacheca virtuale. 
 
Risultato atteso 
Oltre che assicurare la completa e corretta applicazione delle disposizioni di legge, i risultati che si 
intendono perseguire sono: 

• Facilitare l’accesso ai documenti amministrativi, soprattutto quelli di pubblico interesse 
• Assicurare l’imparzialità e la trasparenza 
• Favorire la partecipazione  
• Eliminare gli sprechi relativi alla produzione di documenti in forma cartacea  
• Eliminare le spese di pubblicazione su stampa quotidiana di atti e provvedimenti concernenti 

procedure di evidenza pubblica o i propri bilanci. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01.01.2010 al 31.12.2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Immediata pubblicazione Delibere di Giunta e 

di Consiglio, Determinazioni Dirigenziali , 
Avvisi e Bandi di gara e Deliberazioni di altri 
Enti 

Numero degli atti 
da pubblicare/ 
Numero degli atti  
pubblicati  

100% 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Sviluppo  dell’archiviazione ottica degli atti deliberativi 
 
Descrizione 
Prosegue l’archiviazione ottica degli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio, già avviata 
precedentemente, mediante l’inserimento degli atti pubblicati nell’anno 2005 (che sono circa 1700).

 
Risultato atteso 
I risultati che si intendono perseguire sono così sintetizzati: 

• Rafforzamento dell’informatizzazione dell’attività gestionale dell’Ufficio Albo 
• Semplificazione di accesso da parte degli  utenti abilitati ai documenti informatizzati. 
• Conoscenza degli atti deliberativi dell’Amministrazione in termini di immediatezza 
• Riduzione delle richieste di copie dei provvedimenti, minor impiego di carta e tempi più 

rapidi di consultazione 
• Ottimizzazione dei tempi  di realizzazione dell’attività amministrativa 

 
Tempi di attuazione 
Dal 1°.01.2010 al 31.12.2010  
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SERVIZIO 
Servizio Segreteria Giunta e Consiglio 
Responsabile Dr.ssa Marina Vaccari 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B3  Addetto Registrazioni Dati – Collaboratore Professionale  1 
B5 Addetto Registrazioni Dati – Collaboratore Professionale 1 
C1  Istruttore Informatico  4 
C3  Istruttore Amministrativo          1 
C4 Istruttore Amministrativo          4 
D6 Funzionario Servizi Amministrativi 1 
Totale  12 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Postazioni informatiche 12 
Fotocopiatrice 1 
Scanner 3 
Fax 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Dematerializzazione della verbalizzazione delle sedute consiliari. 
 
Descrizione 
Nell’ambito delle attività rivolte alla gestione informatica dei documenti e in coerenza con il 
programma di mandato che pone al centro il tema dell’innovazione dell’amministrazione e del 
contenimento della spesa, si ritiene utile cominciare ad affrontare la questione della 
dematerializzazione dei documenti e della conservazione in ambiente digitale. 
L’avvio dell’attività di dematerializzazione sarà indirizzata alla documentazione relativa alla 
verbalizzazione delle sedute consiliari dell’anno 2010, rispettando i requisiti previsti dall’art. 44 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs 07.03.2005, n. 82), nonché le regole tecniche per la 
formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione e riproduzione di cui all’art.71 del citato 
Codice. 
 
Risultato atteso 
Andando a formare gli originali dei verbali in formato elettronico sottoscritto con firma digitale 
potrà essere conseguito l’obiettivo prioritario di ridurre la produzione di nuovo cartaceo, con 
conseguenti risparmi sui costi di stampa, stoccaggio e archiviazione, consultazione e ricerca. 
L’attività dovrà essere esercitata per tutte le sedute consiliari che si terranno nell’anno 2010.  
 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1.1.2010 al 31.12.2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Dematerializzazione della verbalizzazione 

delle sedute consiliari. 
n. verbali 
dematerializzati/n.sedute 
consiliari * 100 

 
100% 

 
n.b: la formula viene sviluppata ogni quadrimestre per l’impossibilità di prevedere a priori il 
numero esatto di sedute da verbalizzare. 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Efficacia dell’attività di supporto al Segretario Generale nella funzione tecnico-giuridica nei 
confronti di organi dell’Amministrazione. 
 
Descrizione 
In conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione dell’Ente si 
intende supportare il Segretario Generale nell’attività di verifica formale e amministrativa delle 
proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta e del Consiglio, con 
particolare riferimento alla correttezza amministrativa e alla coerenza interna degli atti e dei loro 
allegati e al raccordo tra le proposte dei diversi assessorati.  
Inoltre, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 8 maggio 2002 sulla semplificazione del 
linguaggio dei testi amministrativi, verrà garantita l’attività tesa a  rendere uniforme, chiaro e  
diretto il contenuto degli atti. 

 
Risultato atteso 
Assicurare la completezza e correttezza formale, la coerenza e la conformità alle disposizioni di 
legge, di Statuto e Regolamenti degli atti deliberativi. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 1.1.2010 al 31.12.2010 
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SERVIZIO 
Servizio  - “ Gare e Contratti” 
Responsabile: Dr. Federico Monni 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE  AL 16.11.2009 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B Addetto Registrazione Dati 5 
B Ausiliario Specializzato 1 
C Istruttore Informatico 5  
C Istruttore Amministrativo 8 
C Ragioniere 2 
D Bibliotecario 2 
D Funzionario Servizi Amm.vi 8 
D F.U.O.S.A. 3 

Dir. Dirigente 1 
Totale   n. 35 

 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Stazioni informatiche  (complete) 33 
Fotocopiatrici 4 
Scanner 3 
Fax 5 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Consolidamento del processo di adeguamento al Codice dei Contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture – D.Lgs. 163/2006 e successivi decreti correttivi.  
 
 Descrizione 

Nel corso degli anni 2007, 2008 e 2009 è stato avviato e messo a regime il processo di adeguamento 
e re-engeneering delle procedure ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione di appalti di lavori, 
servizi e forniture nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici. In 
particolare, nel corso dell’anno 2009 sono stati emanati la legge 18/06/2009, n. 69, il D.L. 
01/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 03/08/2009, n. 
102 e la legge 13/07/2009, n. 94, il D.L. 25/09/2009, n. 135 che hanno ulteriormente integrato e 
modificato la normativa del Codice e, pertanto, occorre nuovamente adeguare le procedure per 
l’espletamento delle gare. Nel corso dell’anno 2010 si procederà, pertanto, alla verifica delle 
metodologie e delle procedure interne adottate, al loro consolidamento e, ove necessario, al loro 
adeguamento allo ius superveniens e alla conseguente loro ridefinizione, al fine di mettere a punto 
efficaci ed efficienti metodologie e strumenti operativi che consentano la migliore realizzazione 
degli obiettivi  dell’Amministrazione mediante l’espletamento delle gare di appalto. Inoltre, al fine 
di facilitare e garantire una corretta attività procedimentale, una maggiore diffusione e conoscenza 
della materia, oltre alla attivazione di seminari specifici, sarà aggiornata nel corso dell’anno, tramite 
il sito internet dell’Amministrazione, la pagina web dedicata agli aggiornamenti sul Codice dei 
Contratti che potrà essere consultata dal personale interno interessato. Infine, si prospetta che 
l’attività di assistenza tecnico-amministrativa e l’assunzione della funzione di stazione appaltante 
per i comuni per l’espletamento delle gare, prevista come obiettivo specifico nel corso del triennio 
2006/2008, in considerazione delle richieste pervenute negli anni precedenti, possa essere 
ricondotta ad attività integrativa inserita nel presente obiettivo. 

 

 
Risultato atteso 

Consolidamento del modello organizzativo e funzionale interno che sappia attuare al meglio le 
indicazioni della normativa europea e nazionale vigente in materia, finalizzato al miglioramento 
degli attuali standard qualitativi del servizio erogato all’utenza sia esterna che interna all’Ente. 
Elevato livello di conoscenza e trasparenza in funzione preventiva di tutte le principali criticità che 
possono emergere durante l’esecuzione dei processi di aggiudicazione/affidamento degli appalti di 
lavori, di servizi e forniture. 
Il trasferimento della conoscenza ed esperienza acquisita all’interno dell’Ente attraverso seminari ed 
apposita pagina web avrà come fine di consolidare, uniformare e standardizzare le procedure e 
rendere le attività dei vari Servizi più certa, semplice e rispondente alle prescrizioni della normativa. 

 

 
Tempi di attuazione 
1 gennaio 2010 / 31 dicembre 2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Consolidamento delle procedure di 

aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e 
forniture per tutti gli Uffici dell’Ente. 
Rilevazione dell’indicatore attraverso il numero 

n° gare definite/gare 
in scadenza * 100 

100% 
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di gare definite in rapporto alla gare in 
scadenza. 

 Assistenza tecnico-amministrativa al personale 
interno ed ai Comuni che ne faranno richiesta 
attraverso la consulenza diretta, seminari e 
aggiornamenti sulla normativa attraverso il sito 
dell’Ente. 

SI/NO SI 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione  
Ottimizzazione ed economicità nella gestione dei procedimenti per la realizzazione  delle 
Conferenze di Servizi, per l’approvazione dei progetti di opere pubbliche di competenza 
dell’Amministrazione Provinciale. 
 
Descrizione 
Per l’approvazione dei progetti di opere pubbliche che hanno un rilevante impatto sociale, 
economico, produttivo, ambientale sul tessuto territoriale della Provincia, i Dirigenti dei Servizi 
tecnici fanno ricorso allo strumento della Conferenza di servizi di cui all’art.14 della L.241/90. Il 
personale del Servizio svolge una consolidata ed esperta attività di supporto tecnico-amministrativa 
ai RUP, in particolare nella predisposizione delle determinazioni di indizione e di conclusione della 
conferenza di servizi. Inoltre svolge le funzioni di segretario verbalizzante durante le riunioni e 
procede alla trasmissione della documentazione acquisita e alle pubblicazioni previste dalla legge. 
Nel corso dell’anno 2009 grazie all’adeguamento della strumentazione informatica, si è proceduto 
alla trasmissione a tutti gli Enti interessati degli atti relativi alle conferenze preferibilmente 
attraverso la posta elettronica.  
 
Risultato atteso 
Il ricorso alla conferenza di servizi, quale modulo di semplificazione dell’azione amministrativa,  
l’ottimizzazione delle procedure ed i rapporti diretti con altri Enti   curati dai funzionari del 
Servizio, consentono l’approvazione di progetti particolarmente complessi ed il raggiungimento 
degli obiettivi riferiti alle opere pubbliche, previsti nel Piano delle Opere. La trasmissione della 
documentazione per posta elettronica comporta: un notevole risparmio economico (carta, fotocopie, 
spese di spedizione), una ottimizzazione delle risorse umane interessate, una riduzione dei tempi di 
conoscenza degli atti delle conferenze da parte di tutti. In prospettiva nel corso dell’anno 2010, 
ferma la modalità ordinaria di invio della documentazione mediante posta elettronica, saranno tenuti 
appositi incontri e intraprese specifiche iniziative ai fini della sperimentazione di un sistema di 
comunicazione mediante P.E.C. (posta elettronica certificata). 

 
Tempi di attuazione 
1 gennaio 2010 / 31 dicembre 2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione  
Consolidamento dei processi  di stipula dei contratti per lavori, servizi e forniture 
 
Descrizione 
Il consolidato e confermato processo amministrativo di stipula dei contratti, garantisce una 
ottimizzazione degli standard prestazionali ed una riduzione dei tempi.  
Il rispetto e la tempistica delle fasi procedurali, di seguito riassunte, sono ormai consolidate e 
consentono di raggiungere risultati sempre più efficienti ed efficaci: 
a) comunicazione tramite e-mail con i Dirigenti e le imprese aggiudicatarie per un costante 
monitoraggio ed aggiornamento dell’iter procedimentale;  
b) comunicazione delle spese contrattuali sostenute dall’impresa aggiudicataria  con  la contestuale 
eliminazione dei mandati relativi ai rimborsi delle eccedenze delle spese contrattuali; 
c) l’utilizzo del software “Telemaco” di InfoCamere per il controllo delle autocertificazioni delle 
imprese relative all’iscrizione alla C.C.I.A.A. e collegamento (telematico e non) con gli uffici del 
Casellario Giudiziale, del Tribunale Fallimentare, delle Prefetture competenti; 
d) conferma dei tempi riferiti al termine perentorio di 15 giorni (+ 3 gg. sollecito) assegnato 
all’impresa aggiudicataria per la presentazione dei documenti necessari alla stipula del contratto; 
e) continuità nell’utilizzo di un sistema reportistico che permetta al Presidente, agli Assessori 
competenti, al Segretario, al Vice-Segreatario e ai Dirigenti di sapere in ogni momento il numero 
dei contratti stipulati e da stipulare con i relativi dati; 
f) continuità nell’utilizzo di un database che consente l’interrogazione in tempo reale dei contratti 
stipulati, i relativi giorni necessari alla stipula e un controllo specifico su tutte le fasi della stipula; 
g) sperimentazione di un tipo di misurazione del grado di soddisfazione delle imprese durante la 
fase precedente alla stipula. 
 
Risultato atteso 
Il consolidamento degli standard prestazionali e delle attività sopradescritte consentono di risolvere 
eventuali situazioni di criticità, riducono i tempi di stipula, rafforzano la trasparenza ed permettono 
il monitoraggio delle varie fasi concernenti la stipula dei contratti, inoltre, aumenterà l’efficacia, 
l’efficienza e la conoscibilità interna ed esterna dell’azione amministrativa dell’Ufficio. 
 
Tempi di attuazione 
1 gennaio 2010 / 31 dicembre 2010 



 379

UFFICIO CENTRALE 
Ufficio centrale: Ufficio Difensore civico 
Responsabile: dott. Massimo Colabucci 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica Profilo professionale Numero 

Dirigente Dirigente 1 
D6L FSA 1 
D6 Funz.ben.cult.st.art 1 
D6 FUOSA 1 
C4 Istruttore informatico 1 
C1 Istruttore informatico 1 
C3 Istruttore informatico dal 21.12.2009 1 

Totale  7 
  
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Numero 
PC 8 

PC sint voc Jaws 1 
Fax 2 

Stamp braille + disp 1 
Registratori 1 

Monografie - pubblicazioni 1392 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 
dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO  
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Diffusione e conoscenza presso la comunità provinciale della figura, funzione ed attività 
dell’istituto del Difensore civico. 
 
Descrizione 
Dare esito e realizzazione agli atti preparatori, istruttori e prodromici per consentire al Difensore 
civico l’effettiva realizzazione di n. 10 conferenze presso gli istituti scolastici, i centri anziani e le 
associazioni di categoria di Roma e provincia, la cui finalità primaria si sostanzia in una esatta 
conoscenza della natura e della funzione e dell’attività del Difensore civico quale organo di 
vigilanza, garanzia e tutela dei diritti dei cittadini. La realizzazione delle conferenze presso gli 
istituti scolastici avviene dopo avere contattato e portato a conoscenza dei dirigenti scolastici la 
figura del Difensore civico e le sue competenze, aver partecipato ai consigli di classe in cui si 
discutono le attività extrascolastiche ed aver concordato i temi da discutere. 
Queste attività avvengono durante tutto l’anno scolastico. Per quanto riguarda le conferenze presso 
le associazioni, i contatti e le tematiche da discutere sono concordati con i responsabili preposti. 

 
Risultato atteso 
Attraverso la realizzazione del numero di conferenze programmate per l’anno di competenza si 
intende dare una maggiore diffusione al ruolo istituzionale del Difensore civico nella comunità 
provinciale amministrata. 
 
Tempi di attuazione 
Da 01.01.2010 a 31.12.2010 
 
Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula Valore previsto 
Percentuale 

di 
realizzazione 
conferenze 

Numero conferenze realizzate/ numero 
conferenze programmate 100% 

Percentuale di 
realizzazione 
conferenze 

 
N.B 
L’obiettivo strategico è stato approvato dal Nucleo di valutazione nella riunione tenutasi in data 
12.01.2010. 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione  
Adempimenti competenze istituzionali Difensore civico. 
 
Descrizione 
Il Consiglio provinciale con deliberazione n. 128 del 22 giugno 2001 avente per oggetto: 
“Regolamento per l’istituzione del Difensore civico” all’art. 8, comma 1 stabilisce l’indennità di 
carica assegnata al Difensore civico e all’art. 14, comma 2 che “entro il 31 maggio di ciascun anno 
il Difensore civico presenti al Consiglio provinciale una relazione scritta sull’attività svolta 
nell’anno precedente.” Per realizzare quanto sopra debbono essere realizzati gli atti preparatori ed i 
mandati di pagamento per permettere il pagamento mensile quale indennità di carica al Difensore 
civico. Per permettere la stampa della relazione annuale è necessario dare esito e realizzare gli atti 
preparatori, istruttori e prodromici: predisporre testo - indire gara - realizzare pubblicazione con 
ausilio di grafico - consegnare relazione al Consiglio. 
 
Risultato atteso 
1. Pagamento indennità mensile al Difensore civico; 
2. Stampa relazione. 
 
Tempi di attuazione 
1. Da 01.01.2010 al 31.12.2010; 
2. Da 01.01.2010 al 31.05.2010. 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Attività ufficio Difensore civico. 
 
Descrizione 
Il TUEL - approvato con il D.L.vo 267/2000 - attribuisce agli EE.LL. la possibilità di istituire il 
Difensore civico con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della P.A.  
L’attività dell’ufficio è finalizzata ad assicurare un costante grado di accoglienza dei cittadini, 
curando le istanze da loro espresse ed indicando le soluzioni e fornendo al Difensore civico il 
necessario supporto tecnico. A seguito delle modifiche apportate alla legge n. 241/1990 dalla legge 
n. 15/2005 si sono ampliate le competenze del Difensore civico provinciale relativamente 
all’accesso agli atti. Il cittadino, vistosi negare l’accesso agli atti dalla P.A., si rivolge al Difensore 
civico in luogo di ricorrere al giudice amministrativo affinché sia riesaminata la determinazione con 
la quale è negato l’accesso e anche per quei casi in cui detto diniego riguardi atti delle 
amministrazioni comunali in assenza di nomina del Difensore civico locale. 

 
Risultato atteso 
Fornire al Difensore civico il necessario supporto tecnico per l’espletamento della sua attività 
istituzionale. 
 
Tempi di attuazione 
Da 01.01.2010 al 31.12.2010. 
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UFFICIO CENTRALE 
Ufficio Centrale del Consiglio Provinciale 
Responsabile: Dott. Pasquale Coviello 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE  
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B Ausiliario Specializzato 1 
B Impiegato Amministrativo 1 
B1 Messo Comunale 1 
B2 Collaboratore Scolastico 1 
B3 Addetto Registrazione Dati   3 
B3 Operatore di Amministrazione 1 
B4 Coadiutore 1 
B4 Addetto Registrazione Dati 2 
B5 Addetto Registrazione Dati 3 
B6 Collaboratore Amministrativo 1 
B7 Operatore Servizi Amministrativi e Informatici 1 
B7 Operatore Centro Stampa 1 
B7 CAD - Collaboratore Amministrativo Dattilografo 2 
C1 Istruttore Informatico  13 
C1 Assistente Amministrativo 4 
C1 Istruttore Amministrativo 2 
C1 Insegnante Scuola Elementare 1 
C2 Istruttore Amministrativo 1 
C3 Istruttore Amministrativo 5 
C4 Istruttore Amministrativo  5 
C4 Ragioniere  3 
C4 Istruttore Informatico 1 
C4 Guardia Provinciale 2 
C5 Istruttore Amministrativo 13 
C5 Istruttore Ambientale 1 
C5 Ragioniere 1 
D1 FSA 8 
D1 Docente 1° livello 1 
D3 Specialista Amm.vo 1 
D3 Istruttore Direttivo Amministrativo 1 
D3 Funzionario Economo 1 
D3 FSR 1 
D3 Assistente Soc. Coordinatore 2 
D4 F.S.A. 1 
D4 Collaboratore Sanitario 1 
D5 F.S.A. 1 
D5 Ass.te Sociale 1 
D6  FUOSR 1 
D6 FUOSA 2 
D6 FSR 1 
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D6 F.S.A. 12 
D6 DSGA 1 
Dirigenti Dirigenti Serv. Amm.vi 2 
Totale  107 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Beni di cat. A  921 

Beni di cat E   292 

Beni di cat. D  87 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 
dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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OBIETTIVO DELLA DIREZIONE 
 
Denominazione 
Promozione  delle “ Iniziative Istituzionali” di derivazione Consiliare in favore di Enti, Comuni 
e Municipi, Associazioni, Onlus etc, presenti sul territorio  Provinciale 
 
Descrizione 
Attuazione degli indirizzi  provenienti dall’Organo Consiliare volti alla partecipazione ed alla 

promozione di Iniziative Istituzionali a carattere culturale, di solidarietà e di 
sensibilizzazione sociale, mediante la concessione di contributi di natura economica 
rientranti nelle competenze dell’Ente, in favore  di Enti, Comuni e Municipi, Associazioni, 
Onlus etc presenti sul territorio provinciale. 

Attività dell’Ufficio finalizzate all’attuazione delle procedure amministrative per assicurare 
imparzialità e trasparenza nell’erogazione di contributi di natura economica, nel rispetto 
delle disposizioni normative in materia di procedimento amministrativo e di quelle 
regolamentari interne. Pertanto la concessione di contributi avverrà mediante le procedure 
previste dall’ art. 6   del “ Regolamento  per la concessione di contributi”, di cui alla 
D.C.P n. 630 dell’11/02/1993 e s.m.i. tenendo conto che la programmazione di tali 
interventi ed iniziative è già stata  effettuata dal Consiglio Provinciale in sede di 
approvazione del documento di Bilancio di Previsione per l’ Esercizio Finanziario 2007. 

 
Risultato atteso 
Promozione e valorizzazione del territorio con interventi mirati ed  in grado di risolvere problemi che 

limitano di fatto la funzionalità e la fruibilità del territorio stesso da parte della comunità 
amministrata e comunque diretti al perseguimento dell’elevazione sociale e culturale della 
comunità provinciale 

 
Tempi di attuazione 
Da 1/01/2008a 31/12/2008 
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SERVIZIO 
Servizio : 1 – “Assistenza agli organi consiliari – Informazione e partecipazione” 
Responsabile : Dott. Valerio De Nardo 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D6  FUOSR   1 
D6 FUOSA   1 
D6 F.S.A.  7 
D5 F.S.A.  1 
D4 F.S.A.  1 
D1 FSA  5 
C5 Istruttore Amministrativo 4 
C4 Istruttore Amministrativo  1 
C4 Ragioniere  1 
C5 Ragioniere   1 
C3 Istruttore Amministrativo 5 
C1 Istruttore Informatico  5 
B4 Addetto Registrazione Dati      1 
B3 Addetto Registrazione Dati   1 
Totale  35 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
Beni di cat. A  300 

Beni di cat E   148 

Beni di cat. D  51 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Attuazione dell’indirizzo assunto dal Consiglio Provinciale per la più ampia informazione sulle 
proprie attività 
 
Descrizione 
L’obiettivo da conseguire è quello di rendere disponibili nelle modalità più accessibili e con la 
migliore tempestività le informazioni sulle attività consiliari al fine di corrispondere all’indirizzo 
adottato dal Consiglio circa la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti consiliari e dei dati riferiti 
della cosiddetta “anagrafe degli eletti” (per la parte di propria competenza punto C.1, lettere f) e g) 
della mozione di indirizzo) 

 
Risultato atteso 
Perseguire una costante e tempestiva implementazione delle informazioni circa l’attività dei 
consiglieri provinciali  
 
Tempi di attuazione 
Dal 01.01.10  al  31.12.10 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Predisposizione, in collaborazione con il 

Servizio Comunicazione Istituzionale e con il 
SIRIT delle strutture comunicative da realizzare 
nelle pagine appositamente dedicate sul sito 
istituzionale 

 
 

Entro 31.03.2010 

 
 

Sì 

 Invio alla pubblicazione delle informazioni circa 
gli atti consiliari (proposte di mozione, istanze) 
nella apposita sezione del sito istituzionale 

Entro 2 giorni 
lavorativi dalla 

ricezione dell’atto 
in formato 
elettronico 

 
= o < a 2 gg. 
(lavorativi) 

 Invio alla pubblicazione dei dati di presenza dei 
consiglieri nella apposita sezione del sito 
istituzionale 
 

Entro 5 giorni 
lavorativi 

dall’inizio di 
ciascun mese 

= o < a 5 gg. 
(lavorativi) 

dall’inizio di ogni 
mese 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Ulteriore ottimizzazione delle procedure inerenti le attività di supporto al funzionamento del 
Consiglio Provinciale, delle Conferenza dei Gruppi Consiliari, delle Commissioni consiliari 
permanenti, di quella delle elette, della Commissione Statuto e Regolamento, della Commissione 
di Garanzia e della Commissione Speciale “Riforme Istituzionali” 
 
Descrizione 
Le attività di supporto al funzionamento del Consiglio Provinciale sono codificate dalle previsioni del 
Regolamento del Consiglio Provinciale e dall’art. 14 dello Statuto. Il conseguimento dell’obiettivo si 
realizza quindi attraverso un esatto e tempestivo adempimento delle incombenze, tale da consentire 
l’ottimale svolgimento delle attività dell’assemblea e delle commissioni consiliari ed il migliore 
supporto alle attività dei consiglieri. 
Le principali attività riguardanti il Consiglio si riferiscono pertanto a: 
- Convocazione e Ordine dei Lavori del Consiglio 
- Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari 
- Mozioni e Ordini del Giorno 
- Interpellanze 
- Interrogazioni con richiesta di risposta scritta 
- Interrogazioni a risposta immediata (c.d. question time) 
- Predisposizione delle assegnazioni alle competenti commissioni delle proposte di 

deliberazione del Consiglio 
- Istruttoria emendamenti 
Per quanto riguarda le attività inerenti il funzionamento delle commissioni, permanenti e speciali, le 
attività consistono in : 

• predisposizione ordini del giorno 
• convocazioni  
• assistenza 
• verbali   

Vengono poi in rilievo le attività di supporto tecnico all’assemblea consiliare ed alla conferenza dei 
presidenti dei gruppi consiliari espletate tramite un apposito appalto che, mediante un adeguamento e 
potenziamento tecnologico, consente una ottimale gestione delle prenotazioni e degli interventi nella 
discussione, delle successive votazioni, nonché una tempestiva trascrizione delle sedute. 
 
Risultato atteso 
Garantire costantemente un tempestivo ed efficace supporto alle funzioni e attività dell’assemblea e 

delle commissioni consiliari, con un miglioramento in termini di coordinamento delle 
funzioni delle varie articolazioni dell’Ufficio del Consiglio Provinciale. In particolare nel 
corso del corrente esercizio finanziario si intende utilizzare al meglio le dotazioni software 
recentemente implementate, le quali consentono una puntuale ed efficace registrazione 
delle presenze dei consiglieri, ai fini delle relative certificazioni e dei conseguenti permessi, 
pagamenti di gettoni di presenza, rimborsi ed altri istituti connessi con il loro status 
giuridico ed economico, determinando anche un effetto di velocizzazione e 
dematerializzazione delle comunicazioni con il Servizio 2 dell’Ufficio 

Con riferimento alla previsione dell’art. 8 del Regolamento del Consiglio Provinciale, il quale 
prevede che le attestazioni in merito alle attività ed ai tempi di espletamento del mandato 
vengano rilasciate entro il decimo giorno del mese successivo, ci si pone quindi l’obiettivo 
di ridurre i tempi di disponibilità del rilascio delle attestazioni entro il quarto giorno 
lavorativo del mese successivo 
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Tempi di attuazione 
Dal 01.01.10 al 31.12.10 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Attività di rappresentanza, informazione, sensibilizzazione, promozione e partecipazione 
 
Descrizione 
A fronte della introduzione, nel trascorso esercizio finanziario, di nuovi sistemi gestionali (SID e SIL) 
per i flussi procedimentali comportanti impegni e liquidazioni di spesa, si è garantita la piena 
funzionalità delle attività del Servizio. Con la messa a regime del sistema, si ritiene di poter 
migliorare i livelli già conseguiti relativamente a: 

− attuazione delle direttive ricevute dalla Presidenza del Consiglio Provinciale ex art. 17 del 
Regolamento del Consiglio Provinciale, volti alla esplicazione del ruolo ed alla 
manifestazione della sensibilità del Consiglio stesso e delle sue articolazioni nei confronti del 
territorio e della comunità amministrata attraverso iniziative culturali, di solidarietà e di 
sensibilizzazione sociale 

− promozione, su direttiva della Presidenza, di istituti e iniziative di partecipazione in grado di 
favorire un sempre più elevato livello di inclusione della comunità amministrata nelle attività 
e nelle funzioni istituzionali, anche attraverso una opera di informazione in merito alle attività 
promosse dal consiglio Provinciale e dalla stessa Presidenza 

− adesione della Presidenza del Consiglio a progetti che attestino la vicinanza degli eletti alle 
problematiche del territorio provinciale e della comunità amministrata 

− in attuazione delle direttive della Presidenza, adesione a ovvero promozione e organizzazione 
di convegni, seminari formativi e di approfondimento, manifestazioni e iniziative culturali e di 
sensibilizzazione sociale tese a pubblicizzare la sensibilità del Consiglio in relazione a 
tematiche di rilievo per la comunità amministrata. Tali espressioni pubbliche dovranno fornire 
al Consiglio Provinciale la possibilità di rapportarsi alla collettività oltre che nell’ambito 
istituzionale anche in quello sociale e culturale in conformità allo spirito legislativo, che dà 
atto dell’ampliamento dell’autonomia degli organi Consiliari degli Enti Locali, anche nel 
senso di accresciute possibilità di relazionarsi in via autonoma con i cittadini, con le 
organizzazioni e gli attori sociali, con i portatori di interesse, con le altre istituzioni, nonché 
porre in essere attività di mero rilievo internazionale ai sensi dell’art. 6 comma 7 L. 131/2003 

− su direttiva della Presidenza realizzazione, stampa, presentazione e diffusione di 
pubblicazioni, anche in formato elettronico, nonché realizzazione di mostre, concerti e 
spettacoli e altre forme di espressione (anche pubblicitaria) inerenti le problematiche 
territoriali dal punto di vista istituzionale, culturale, sociale ed economico e/o comunque 
idonee a manifestare la sensibilità del Consiglio su tematiche di rilevanza e attualità 

− acquisto di beni, strumenti e servizi finalizzati alla rappresentanza ed al costante 
funzionamento della Presidenza del Consiglio, nonché alla comunicazione od alla 
pubblicizzazione di iniziative assunte o patrocinate dal Consiglio o dalla stessa Presidenza, 
anche mediante la costituzione di fondi economali 

− gestione dell’Albo delle Associazioni per le consultazioni su Piani, Programmi e Atti di 
particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 78 dello Statuto 

− supporto tecnico a conferenze, convegni, incontri svolti nell’aula “Giorgio Fregosi” tramite un 
apposito appalto che, mediante un adeguamento e potenziamento tecnologico delle dotazioni 
esistenti consente una ottimale gestione delle stesse. 
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Risultato atteso 
Mantenere una adeguata capacità di rappresentanza e di espressione all’organo consiliare nelle sue 

articolazioni, tale da garantirne pienamente il ruolo sia sotto il profilo istituzionale sia sotto 
il profilo della possibilità di manifestare in via autonoma la propria sensibilità politico-
amministrativa nei confronti dei cittadini, delle organizzazioni e degli attori sociali, dei 
portatori di interesse e delle altre istituzioni, sia garantendo la più ampia trasparenza e 
conoscibilità delle attività del Consiglio e dei Consiglieri, sia migliorando le prestazioni in 
termini di efficienza dei flussi procedimentali (in questo senso contribuendo ad esempio 
alla migliore performance da parte dell’Ente nei tempi di liquidazione degli impegni di 
spesa di competenza) 

 
Tempi di attuazione 
Dal  01.01.10 al 31.12.10 
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SERVIZIO 
Servizio  2 - Ufficio Centrale del Consiglio Provinciale “Affari Generali e supporto ai Gruppi 
Consiliari” 
Responsabile : Dott. Pasquale Coviello  

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
C1 
C1 
C2 
C3 
C4 
C4 
C4 
C5 
C5 
D1 
D3 
D3 
D3 
D4 
D5 
D6 
D6  

AUSILIARIO SPECIALIZZATO 
AUSILIARIO SPECIALIZZATO 

ADDETTO REGISTRAZIONE DATI  
ADDETTO REGISTRAZIONE DATI. 
ADDETTO REGISTRAZIONE DATI. 
ADDETTO REGISTRAZIONE DATI. 
ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 

ISTRUTTORE INFORMATICO 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

RAGIONIERE 
GUARDIA PROVINCIALE 

ISTRUTTORE AMBIENTALE 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI 
FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI 

ASSISTENTE SOCIALE 
FUNZIONARIO SERVIZI RAGIONERIA 
FUNZIONARIO SERVIZI RAGIONERIA 

FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI 
FUNZIONARIO SERVIZI RAGIONERIA 

FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI 
TOTALE 

N. 2 
N. 1 
N. 2 
N. 2 
N. 1 
N. 1 
N. 4 
 N.11 
N. 5 
N. 2  
N. 1 
N. 4 
N. 2 
N. 1 
N. 1 
N. 6 
N. 3 
N. 2 
N. 3 
N. 1 
N. 1 
N. 1 
N. 1 
N. 5 
63  

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 
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RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 

BENI CATEGORIA A  MOBILI E ARREDI 532 di cui 
CASSEFORTI 2 

SEDIE E POLTRONE  224 
ARMADI  58 

SCRIVANIE/TAVOLI RIUNIONI  102 
ETAGER 56 

CASSETTIERE 90 
BENI CATEGORIA D FOTOCOPIATRICI, TV, FRIGO, CONDIZIONATORI  29 di cui 

FRIGO 13 
FOTOCOPIATRICI 5 
CONDIZIONATORI 2 

TV/ VIDEO REG. 8 +1 
BENI CATEGORIA E   FAX, PC  STAMPANTI ECC.  102 di cui 

PC COMPLETO 53 
FAX  19 

SOLO MONITOR 2 
SOLO STAMPANTI 12 

SOLO PC  9 
SCANNER 6 

PLASTIFICATRICE 1 
TOTALE 663 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Creazione banca dati informatizzata propedeutica all’attivazione, sul sito istituzionale, della 
“Anagrafe pubblica degli Amministratori” 
 
Descrizione 
In attuazione dell’indirizzo proveniente dall’organo consiliare, l’obiettivo da conseguire si estrinseca 

mediante la creazione di una banca dati informatizzata, contenente le principali 
informazioni anagrafiche,  patrimoniali e amministrative degli eletti,  finalizzata alla 
attivazione della “Anagrafe pubblica degli Amministratori Locali” sul sito istituzionale 
dell’Ente e le conseguenti  procedure di aggiornamento. 

 
Risultato atteso 
Garantire al cittadino utente una regolare e tempestiva informazione di dettaglio circa le attività e lo 

status degli Amministratori Locali. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01.01.2010 AL 31.03.2010  predisposizione dei materiali informatizzati 
Dal 01.04.2010 AL 31.12.2010 funzionamento e aggiornamento dell’anagrafe 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
1 Realizzazione  entro il 31.03.2010 dei file 

relativi alla gestione dell’anagrafe 
SI/NO SI 

2 Funzionamento e aggiornamento delle relative 
pagine WEB  relative all’Anagrafe 

SI/NO SI 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Potenziamento delle attività di supporto  al funzionamento dell’Assemblea, delle sue 

articolazioni e dei Gruppi Consiliari mediante la gestione delle procedure 
amministrative di erogazione delle indennità e dei rimborsi previsti per i Consiglieri 
Provinciali , per la partecipazione alle missioni in Italia e all’estero e gestione delle 
spese di funzionamento e delle complessive attività di supporto dei Gruppi Consiliari. 

 
Descrizione 
Nello specifico, il potenziamento  dell’azione amministrativa volta a garantire: 

− la pronta attuazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in merito 
allo Status di Amministratore  mediante la liquidazione mensile dell’indennità di carica del 
Presidente del Consiglio Provinciale, dei gettoni di presenza e dell’indennità di funzione e dei 
rimborsi spese ai Consiglieri Provinciali ai sensi delle normative vigenti. Si procede, inoltre, 
al versamento dell’IRAP e dei contributi INPS/INPDAP. Vengono inoltre garantite le 
corresponsioni (anticipazioni e quote a saldo) per l’effettuazione delle missioni e i rimborsi ai 
datori di lavoro per i permessi fruiti dai Consiglieri.  

− La pronta definizione  1) della procedura di calcolo e liquidazione delle quote 
trimestrali relative al funzionamento dei Gruppi Consiliari in esecuzione delle disposizioni di 
cui alla Determinazione di Consiglio Provinciale n. 172.del 15.02.2007 e sm.i. 2) della 
Determinazione di Regolarizzazione di anticipazione all’Economo dell’Ufficio Centrale del 
Consiglio Provinciale. 

- Garantire le numerose e complesse attività di supporto ai Gruppi Consiliari che 
pur caratterizzandosi per elevati indici di autonomia, conseguenti alla necessità di rispondere 
alle esigenze funzionali dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, richiedono da parte del Servizio 
soprattutto una capacità di risposta in tempo reale sia nella gestione delle procedure riferite al 
personale (definizione procedure di mobilità,autorizzazione servizi esterni ecc.) sia nella 
capacità di conferimento delle quote di funzionamento.  

 
 

Risultato atteso 
Potenziamento delle procedure amministrative volte a garantire la liquidazione mensile, ai sensi delle 

normative vigenti, delle indennità previste per i Consiglieri Provinciali e per il Presidente 
del Consiglio, 

l ’effettuazione delle missioni delle delegazioni del Consiglio Provinciale, con particolare riferimento 
alla erogazione delle anticipazioni di spesa, superando così le difficoltà che a causa delle 
tardive comunicazioni non consentirebbero di assolvere con puntualità a tale incombenza, 
nonché gestione delle procedure do rimborso ai datori di lavoro dell’onere per i permessi 
fruiti, per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, dai Consiglieri 
Provinciali. Maggiore efficienza nella erogazione delle quote trimestrali per il 
funzionamento dei Gruppi Consiliari. 

Puntuale e pedissequa applicazione delle norme regolamentari al fine di garantire: 
− La gestione amministrativa del personale amministrato in servizio presso le Segreterie dei 

Gruppi Consiliari ( 56 unità) 
− La procedura di calcolo delle quote di funzionamento da conferire 
− La liquidazione delle quote 
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− L’attività informativa rivolta ai Presidenti dei Gruppi Consiliari e dei Responsabili 

amministrativi in merito ai conferimenti liquidati e, più complessivamente, alla intera 
procedura di gestione e utilizzo del fondo 

Attività di collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti cui spetta il compito dell’esame di merito 
relativamente ai fondi assegnati. 

 
Tempi di attuazione 
Da 01.01.2010 A 31.12.2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Potenziamento dell’Ufficio dell’Economo del Consiglio Provinciale. 
 
Descrizione 
Potenziamento, ai massimi livelli di efficienza, dell’Ufficio dell’Economo del Consiglio Provinciale 
adibito alla gestione amministrativo/contabile dei fondi di funzionamento dei Gruppi Consiliari e 
delle connesse procedure di rendicontazione. 
 
Risultato atteso 
Assicurare, per quanto di competenza, un aggiuntivo miglioramento del funzionamento dell’Ufficio 
in modo di assicurare ai massimi livelli di efficienza sia la fase di liquidazione delle spese sostenute 
dai Gruppi Consiliari e della connessa rendicontazione, sia la fase di costante informazione con i 
Presidenti dei Gruppi Consiliari e con i Responsabili Amministrativi al fine di consolidare l’azione di 
supporto alla ottimale comunicazione sulla gestione finanziaria del fondo per una  più precisa 
programmazione delle priorità e delle necessità da realizzare con la disponibilità economica a 
disposizione del fondo .  
 
Tempi di attuazione 
Da 01.01.2010 A 31.12.2010 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Monitoraggio annuale delle spese di funzionamento dell’Assemblea consiliare mediante creazione 
e aggiornamento mensile di una banca dati storica (dal 2005) informatizzata. 
 
Descrizione 
Mediante una efficiente organizzazione delle   risorse umane assegnate si garantirà la realizzazione di 
una banca dati informatica capace di raccogliere, classificare, evidenziare e confrontare i costi 
sostenuti per il funzionamento dell’Assemblea Provinciale dall’anno 2005. 
 
Risultato atteso 
Monitoraggio, in tempo reale,ed in chiave storica, dei flussi della spesa di funzionamento del 
Consiglio. 
 
Tempi di attuazione 
Da 01.01.2010 al  31.12.2010 
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UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE 
Ufficio Extradipartimentale “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” 
Responsabile: Dr. Luca Odovaine 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 DIRETTORE 1 
 DIRIGENTE 3 
D FSV 31 
D * FSV NON DISONIBILE 1 
D FUOSV 2 
D FTA 2 
D GEOLOGO 1 
D FSA 9 
C GP 150 
C *GP NON DISPONIBILE 3 
C **GP PERSONALE SOSPESO 3 
C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 10 
C ISTRUTTORE INFORMATICO 13 
C RAGIONIERE 2 
C GEOMETRA 3 
B CAD 3 
B CAT 16 
B ADDETTO REGISTRAZIONE DATI 1 
B OPERATORE SPECIALIZZATO AMBIENTE 1 
B  USCIERE 1 
TOTALE  256 

*   Personale comandato 
** Personale sottoposto a procedimento penale 
 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE* 
Descrizione Numero 
AUTO 102 
MOTO 21 
NATANTI 7 
UFFICI MOBILI 2 
RICETRASMITTENTI 130 
COMPUTERS 137 
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STRUMENTAZIONE TECNICO - SCIENTIFICA 104 
CELLULARI 215 
SALA OPERATIVA 1 
PONTE RADIO 1 
CARRELLI 4 
*Eventuali discrepanze nei dati forniti sono da attribuire alla modifica dell’articolazione interna di 
questo U.E. Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile, attuata con deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 844/34 del 30 settembre u.s., ed alla susseguente rideterminazione e 
assegnazione delle risorse strumentali ai Servizi. 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 
dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 

gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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SERVIZIO 
Servizio : 1 “Distretto Roma Nord” 
Responsabile: Dott. Alessio Argentieri  

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 DIRIGENTE 1 
D F.S.V. 9 
D F.S.A. 2 
D F.T.A. 1 
C G.P. 40 
C I.A. 2 
C ISTRUTTORE INFORMATICO 2 
C RAGIONIERE 1 
C GEOMETRA 1 
B C.A.T. 2 
B USCIERE 1 
Totale  62 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DEL 3/12/2009 
Descrizione Numero 
AUTO 33      
MOTO 6 
NATANTI 5 
UFFICI MOBILI 1 
RICETRASMITTENTI 37 
COMPUTERS 20 
STRUMENTAZIONE TECNICO - SCIENTIFICA 21 
CELLULARI 54 
SALA OPERATIVA - 
PONTE RADIO - 
CARRELLI 2 
Totale 176 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO   
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Attività di vigilanza in materia ambientale mediante l’utilizzo dei natanti e del velivolo 
ultraleggero 
 
Descrizione 
L’esperienza acquisita nel tempo in materia di controlli ambientali suggerisce di intensificare, nella 
pianificazione dell’attività di vigilanza, l’impiego del velivolo ultraleggero e dei natanti a 
disposizione, dislocati presso il bacino lacuale di Bracciano e nel tratto del Fiume Tevere di 
competenza territoriale del Distretto. L’attività di vigilanza sarà finalizzata alla prevenzione e 
repressione degli illeciti in materia ambientale, nonché al supporto alle attività di protezione civile, 
con particolare attenzione alla ricognizione, sorveglianza e avvistamento degli incendi boschivi. 
Tale attività, da svolgersi congiuntamente a servizi effettuati da pattuglie operanti sul territorio, auto 
o motomontate nonché appiedate, ha consentito già negli anni scorsi di conseguire risultati 
significativi, suggerendo il rinnovo del contratto relativo al servizio di rilevamento aereo e 
l’intensificazione nell’impiego dei natanti attualmente a disposizione. Tali mezzi consentiranno al 
personale operante di vigilare efficacemente nel settore di territorio della Provincia di Roma di 
competenza del Distretto Roma Nord, con particolare attenzione alle aree maggiormente soggette a 
rischi di degrado ambientale, individuando le situazioni a più alta criticità ambientale. La possibilità 
di avvalersi di posti di osservazione privilegiati, in considerazione delle possibilità d’impiego di tali 
mezzi, consentiranno di monitorare, prevenire e reprimere fenomeni inquinanti ed ogni altra 
manifestazione di degrado ambientale o di inosservanza delle normative di settore. 
 
Risultato atteso 
In considerazione dell’attività di vigilanza e controllo sul territorio della Provincia di Roma 
ricadente nell’area di competenza del Distretto Roma Nord, l’impiego del velivolo ultraleggero e 
dei natanti attualmente a disposizione, soprattutto in ragione di un utilizzo preventivamente 
programmato ed in ragione dei risultati ottenuti nel corso dell’anno 2009, contribuiranno ad 
incrementare il fenomeno di osservazione e monitoraggio delle maggiori criticità ambientali, 
concorrendo nell’attività di prevenzione e repressione delle attività illecite, effettuate in violazioni 
delle normative ambientali, con particolare riferimento ad interventi in zone sottoposte a vincoli 
territoriali e/o paesaggistici. Consentiranno inoltre di prevenire e reprimere fenomeni di 
inquinamento dei corpi idrici superficiali, abbandono dei rifiuti e/o realizzazione di discariche 
abusive; parallelamente si intensificherà l’attività di controllo delle acque interne nonché il 
monitoraggio dei flussi veicolari sulle strade di interesse provinciale e nelle aree interessate da una 
maggiore criticità, in considerazione del notevole afflusso di utenti della strada in determinati 
periodi dell’anno.  
Ad integrazione ed ampliamento di quanto già effettuato in fase sperimentale nel corso degli anni 
2008 e 2009, si prevede per l’anno 2010 l’utilizzo del servizio di rilevamento aereo secondo una 
programmazione da articolare su diverse tematiche in funzione sia delle peculiarità del settore 
territoriale di competenza, sia della periodicità dei fenomeni critici da monitorare, con 
realizzazione, previo espletamento delle attività propedeutiche, di complessive N° 10 operazioni di 
rilevamento aereo, articolate in una o più uscite per ciascuna tematica di interesse. 
Per quanto concerne la vigilanza nautica si prevede di effettuare nell’anno 2010, previo 
espletamento delle attività propedeutiche, complessivi N° 8 operazioni con l’ausilio dei natanti, 
articolati in una o più uscite per ciascuna tematica di interesse. 
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Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010  al 31/12/2010  
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore 

previsto 
  

Utilizzo velivolo ultraleggero 
Step 1 (entro Aprile 2010) 
- Pianificazione e programmazione generale delle attività per l’anno 
2010. 
- Definizione di protocollo di coordinamento con Sala Operativa 
della Polizia Provinciale. 
 
Step 2 (entro Agosto 2010) 
- Effettuazione di N° 5 operazioni di rilevamento aereo (anche 
articolate in più voli) relative ai seguenti temi: 
a. monitoraggio di criticità ambientali (incendi boschivi, alluvioni, 

frane, ecc.); 
b. prevenzione e repressione di attività in contrasto con vincoli 

ambientali o effettuate in mancanza delle prescritte 
autorizzazioni (tagli boschivi, violazioni alle normative 
paesaggistiche ed edilizie, ecc.); 

c. rilevamento e repressione di fenomeni di: inquinamento e/o 
sfruttamento dei corpi idrici superficiali in contrasto con le 
normative di settore (scarichi di acque reflue, derivazioni di 
acque superficiali, ecc.); deposito o abbandono incontrollato di 
rifiuti, discariche abusive, ecc.; 

d. attività di monitoraggio dei maggiori flussi di traffico veicolare 
ai fini del controllo e della vigilanza stradale sulla rete viaria 
provinciale. 

 
Step 3 (entro Dicembre 2010) 
- Effettuazione di N° 5 operazioni di rilevamento aereo (anche 
articolate in più voli) relative ai seguenti temi: 
a. monitoraggio di criticità ambientali (incendi boschivi, alluvioni, 

frane, ecc.); 
b. prevenzione e repressione di attività in contrasto con vincoli 

ambientali o effettuate in mancanza delle prescritte 
autorizzazioni (tagli boschivi, violazioni alle normative 
paesaggistiche ed edilizie, ecc.); 

c. rilevamento e repressione di fenomeni di: inquinamento e/o 
sfruttamento dei corpi idrici superficiali in contrasto con le 
normative di settore (scarichi di acque reflue, derivazioni di 
acque superficiali, ecc.); deposito o abbandono incontrollato di 
rifiuti, discariche abusive, ecc.; 

d. attività di monitoraggio dei maggiori flussi di traffico veicolare 
ai fini del controllo e della vigilanza stradale sulla rete viaria 
provinciale. 

 
 
SI/NO 
 
 
 
 
SI/NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI/NO 
 

 
 
SI 
 
 
 
 
SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI 

  
Servizi con l’impiego del natante 
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Step 1 (entro Aprile 2010) 
- Pianificazione generale delle attività per l’anno 2010. 
- Manutenzione dei mezzi nautici e delle attrezzature in dotazione. 
 
Step 2 (entro Agosto 2010) 
Effettuazione di N° 4 operazioni di vigilanza nautica (anche 
articolate in più uscite) relative ai seguenti temi: 
a. vigilanza ai fini della prevenzione e repressione dei fenomeni di 

inquinamento dei corpi idrici e dei bacini lacuali; 
b. vigilanza ittica nelle acque interne; 
c. vigilanza alla navigazione e soccorso nelle acque interne; 
d. controllo cantieri nautici. 
 
Step 3 (entro Dicembre 2010) 
Effettuazione di N° 4 operazioni di vigilanza nautica (anche 
articolate in più uscite) relative ai seguenti temi: 
a. vigilanza ai fini della prevenzione e repressione dei fenomeni di 

inquinamento dei corpi idrici e dei bacini lacuali; 
b. vigilanza ittica nelle acque interne; 
c. vigilanza alla navigazione e soccorso nelle acque interne; 
d. controllo cantieri nautici. 
 

SI/NO 
 
 
 
SI/NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI/NO 
 

SI 
 
 
 
SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Maggiore presenza sulle principali arterie, di competenza dell’Amministrazione Provinciale 
di Roma, con particolare attenzione ai “punti più sensibili” per forte incidentalità. 
 
Descrizione 
In considerazione della necessità di offrire maggiori garanzie agli utenti della strada, affrontando in 
maniera sistematica e strutturale il tema della sicurezza stradale, si ritiene opportuno di potenziare 
ed intensificare l’attività di  monitoraggio e vigilanza delle principali arterie stradalidi competenza 
dell’Ente, in particolare delle Vie Ardeatina (S.P.3/e), Aurelia (S.S.1), Braccianese (S.P. 493), 
Flaminia (S.S.3), Laurentina (S.P. 95/b), Pontina (S.R.148), Settevene Palo (S.P.4/a) e Tiberina 
(S.P.15/a), con particolare attenzione ai “punti più sensibili” per forte incidentalità. L’obiettivo, con 
carattere dissuasivo e con la finalità di contrastare e ridurre i comportamenti di guida degli utenti 
della strada potenzialmente rischiosi, saranno garantiti da una pianificazione degli interventi sulla 
rete viaria, unitamente all’impiego delle strutture tecniche e della strumentazione necessaria per 
governare efficacemente la sicurezza stradale, garantendo un maggiore coordinamento con le altre 
Forze di Polizia e gli altri Enti operanti sul territorio.   
 

 
Risultato atteso 
Incremento dei servizi di vigilanza stradale sui tratti di viabilità provinciale di competenza del 
Distretto Roma Nord, segnatamente sulle Vie Ardeatina (S.P.3/e), Aurelia (S.S.1), Braccianese 
(S.P.493), Flaminia (S.S.3), Laurentina (S.P.95/b), Pontina (S.R.148), Settevene Palo (S.P.4/a) e 
Tiberina (S.P.15/a) con particolare attenzione ai “punti più sensibili” per forte incidentalità. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
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SERVIZIO 
Servizio: 2 “Distretto Roma Sud” 
Responsabile: Dott. Luca Odovaine 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE: 3 DICEMBRE 2009 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D F.S.V. 14 
C G.P. 50 
C I.A. 1  
C ISTRUTTORE INFORMATICO 3 
B C.A.D. 3 
B C.A.T. 6 
Totale  77 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE: 3 DICEMBRE 2009 
Descrizione Numero 
AUTO 38               
MOTO 9 
NATANTI 2 
UFFICI MOBILI* 1 
RICETRASMITTENTI 47 
COMPUTERS 25 
STRUMENTAZIONE TECNICO - SCIENTIFICA 25 
CELLULARI 70 
SALA OPERATIVA - 
PONTE RADIO - 
CARRELLI 1 
TOTALE 218 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

OBIETTIVO STRATEGICO  
 
Denominazione 
Vigilanza e controllo lungo i corpi idrici ricadenti nel territorio di competenza del Distretto 
Roma Sud. 
 
Descrizione 
Il territorio di competenza del Distretto Roma Sud, pur essendo costituito da vaste zone montuose 
(Lucretili, Simbruini, Ruffi, Prenestini, Lepini, etc.), è soggetto ad un’elevata pressione antropica 
concentrata soprattutto nelle aree di fondo valle, con particolare riferimento ai bacini idrografici del 
Fiume Aniene e del Fiume Sacco, ed ai bacini costieri che recapitano direttamente nel Mar Tirreno 
(es. Fosso dell’Incastro, Fosso Loricina). Risulta quindi fondamentale tutelare le acque superficiali 
che attraversano un’area di così elevato pregio naturalistico e ambientale per tutta la Provincia di 
Roma. Pertanto, nel corso del 2010, ed in prospettiva anche negli anni successivi, il personale della 
Polizia Provinciale del Distretto Roma Sud sarà impiegato in una costante attività di vigilanza e 
controllo di tali corpi idrici, al fine di tutelare la qualità delle acque superficiali e preservarne le 
risorse idriche, anche profonde. Per tale scopo sarà necessario intensificare l’attività della Polizia 
Provinciale in materia, attraverso l’espletamento di almeno 150 servizi di vigilanza e controllo 
presso gli insediamenti adiacenti, o in qualche modo insistenti, sui suddetti bacini idrografici; tali 
servizi, effettuati previa raccolta delle informazioni necessarie presso gli Enti territoriali 
competenti, consentiranno di individuare le potenziali fonti inquinanti presenti sul territorio 
(scarichi), nonché di rilevare gli usi illegittimi della risorsa idrica (derivazioni abusive, opere in 
alveo senza concessione/autorizzazione, etc.), accertando contestualmente gli eventuali illeciti 
amministrativi e/o penali. 

 
Risultato atteso 
L’intensificazione della vigilanza sui corpi idrici ricadenti nel territorio di competenza del Distretto 
Roma Sud, è finalizzata ad incrementare l’attività di prevenzione degli illeciti ambientali in genere, 
con particolare attenzione alla tutela delle acque e delle risorse idriche. La presenza più costante 
della Polizia Provinciale nelle attività di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di tutela 
delle acque, potrebbe favorire la diminuzione dei fenomeni di inquinamento delle acque superficiali 
e migliorare la gestione della risorsa idrica in generale. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Effettuazione di n.90 servizi di vigilanza e 

controllo presso insediamenti insistenti o 
ricadenti  sui bacini idrografici presenti 
all’interno del territorio di competenza del 
Distretto Roma Sud 

n.servizi effettuati / 
n.sevizi previsti 
*100 

100% 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Controllo dei veicoli finalizzato all’attività di verifica sul traffico dei rifiuti. 
 
Descrizione 
Il territorio di competenza del Distretto Roma Sud è soggetto al passaggio di numerosi mezzi 
pesanti, spesso provenienti e/o destinati alle aree industriali presenti sul territorio, con particolare 
riferimento alle industrie operanti lungo la valle del Tevere, le zone industriali della Tiburtina, di 
Colleferro, di Ardea e di Anzio-Nettuno. La presenza di numerosi insediamenti produttivi, di alcune 
discariche (sia per R.S.U. che per rifiuti speciali), nonché di oltre 80 impianti di recupero di rifiuti 
in procedura semplificata, comporta un notevole traffico veicolare distribuito sulle principali arterie 
stradali, connesso con la produzione e la gestione (trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti, sia 
pericolosi che non pericolosi. L’obiettivo che il Servizio si prefigge per l’anno 2010, è quello di 
intensificare l’attività di controllo dei mezzi pesanti circolanti nel territorio di competenza del 
Distretto Roma Sud, al fine di monitorare e controllare il flusso di tali rifiuti nel territorio 
provinciale. A tal fine si ritiene necessario programmare un numero congruo di servizi per l’anno 
2010, in modo da sottoporre a controllo almeno 600 veicoli che trasportano rifiuti. 

 
Risultato atteso 
L’intensificazione dell’attività di controllo sui veicoli che trasportano rifiuti, potrà fornire 
informazioni utili, per quanto parziali, sul flusso dei rifiuti stessi nel territorio della Provincia di 
Roma. Parallelamente, l’attività di controllo favorirà la prevenzione degli illeciti in materia di 
gestione dei rifiuti, consentendo anche l’accertamento contestuale degli illeciti amministrativi e/o 
penali rilevati. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 a  31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 1° Step: n. 200 controlli sui veicoli che 

trasportano rifiuti (entro il 30/04/2010) 

1° Step: n. 200 controlli sui veicoli che 
trasportano rifiuti (entro il 31/08/2010) 

1° Step: n. 200 controlli sui veicoli che 
trasportano rifiuti (entro il 31/12/2010) 

sì/no 
 

sì/no 
 

sì/no 

sì 
 

sì 
 

sì 
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SERVIZIO 
Servizio: 3 “Affari Generali e Pianificazione” 
Responsabile Dott. Marco Cardilli 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DEL 10/12/2009 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

 DIRIGENTE 1 
D F.U.O.S.V. 1 
D F.S.V. 2 
D F.S.A. 6 
C G.P. 13 
C I.A. 4 
C ISTRUTTORE INFORMATICO 3 
C RAGIONIERE 1 
B C.A.T. 8 
Totale  39 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DEL 10/12/2009 
Descrizione Numero 
AUTO 4 
MOTO - 
NATANTI - 
UFFICI MOBILI - 
RICETRASMITTENTI 3 
COMPUTERS 39 
STRUMENTAZIONE TECNICO - SCIENTIFICA 4 
CELLULARI 19 
SALA OPERATIVA - 
PONTE RADIO - 
CARRELLI - 
TOTALE 69 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI 
 
OBIETTIVO STRATEGICO  
 
Denominazione 
Progetto pilota, denominato “Ciclope”, volto alla realizzazione di un sistema integrato per la 
videosorveglianza e il monitoraggio degli incendi nelle aree boschive di Castel Fusano – Castel 
di Decima e dei Castelli Romani. 
 
Descrizione 
Programmazione accurata e corretto espletamento di tutte le procedure amministrative necessarie a 
creare un sistema un sistema di videosorveglianza integrato con un metodo automatico di 
rilevamento fumo e incendi (con lo scopo di monitorare da remoto grandi zone boschive di elevato 
valore paesaggistico).  
Il sistema proposto come progetto pilota sperimentale prevede l’installazione delle apparecchiature 
su due  punti periferici di osservazione, precisamente sul Monte Cavo ed Acilia (siti dell’attuale 
sistema di comunicazione radio della Polizia Provinciale). Le immagini provenienti dai punti di 
osservazioni, tramite la dorsale in Ponte Radio, verranno trasmesse e immagazzinate presso la Sala 
Operativa Interdipartimentale c/o Palazzo Valentini, permettendo all’operatore di allertare 
tempestivamente le autorità competenti, al fine di evitare danni maggiori al patrimonio boschivo 
controllato, o semplicemente per un controllo preventivo. 
Il progetto si prefigge di equipaggiare i due punti di osservazione con apposite 
fotocamere/videocamere ad alta risoluzione, che verranno posizionate in maniera tale da avere la 
visuale libera in tutte le direzioni, acquisendo i dati a 360°; a tal fine sfruttando il sistema 
brandeggiante, si potranno effettuare scansioni manuali e/o automatiche di tutta l’area sottoposta a 
controllo. 
La finalità di questa Amministrazione è quella di poter monitorare le aree boschive ad elevato 
valore paesaggistico, sfruttando appieno le potenzialità della rete di comunicazione radio della 
Polizia Provinciale.  
Per un’ottimale realizzazione dell’obiettivo, l’iter procedurale si articolerà in 3 fasi: 1) acquisizione 
delle previste autorizzazioni, sia per l’installazione delle apparecchiature che per l’ampliamento 
della concessione governativa per uso delle frequenze, da espletarsi entro aprile 2010; 2) 
Illustrazione del progetto alle autorità locali coinvolte ed il potenziamento di 2 tratte del Ponte 
Radio, da espletarsi entro agosto 2010; 3) acquisizione delle strumentazioni e delle apparecchiature, 
attraverso l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, l’aggiudicazione della quale è 
prevista per dicembre 2010.  
 
Risultato atteso 
Creare un sistema integrato con lo scopo di monitorare da remoto le zone boschive di Castel Fusano 
– Castel di Decima e dei Castelli Romani, attraverso un sistema di videosorveglianza con un 
metodo automatico di rilevamento fumo e incendi. 
 
Tempi di attuazione 
Dal 01.01.2010 al 31.12.2010. 
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Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 

 Espletamento, durante l’anno, delle procedure 
amministrative, tecniche ed operative necessarie 
per la realizzazione di un sistema integrato con 
lo scopo di monitorare da remoto le zone 
boschive di Castel Fusano – Castel di Decima e 
dei Castelli Romani. 
Iter procedurale suddiviso nelle seguenti fasi: 

– Step 1 (entro aprile 2010) 
a) Acquisizione delle autorizzazione 

all’installazione delle apparecchiature 
(locatori dei siti di Acilia e Monte 
Cavo). 

b) Acquisizione delle necessarie 
autorizzazioni per l’ampliamento 
della concessione governativa. 

 
 
 
 
 
 

si/no 

 
 
 
 
 
 

si 

 – Step 2 (entro agosto 2010). 
a) Illustrazione del progetto alle autorità 

locali coinvolte 
b) Adeguamento economico del 

contributo per l’uso delle frequenze 
radio. 

c) Posizionamento di 2 tratte del Ponte 
Radio. 

– Step 3 (entro dicembre 2010) 
a) Aggiudicazione della procedura 

finalizzata all’acquisto delle 
strumentazioni. 

si/no 
 
 
 
 
 

si/no 

si 
 
 
 
 
 

si 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Attività di formazione per il rilascio dell’attestato di abilitazione alla guida di ciclomotori, 
presso alcuni Istituti scolastici della Provincia di Roma. 

 
Descrizione 
Tenuto conto che il D.L. n. 151 del 27.06.2003, convertito in Legge n. 214 del 01.08.2003, ha 
introdotto, con decorrenza dal 01.07.2004, l’obbligo per i minorenni, che non siano in possesso 
della patente di guida A o della patente di guida sotto categoria A1, di conseguire il certificato di 
idoneità per la guida dei ciclomotori, questo U.E. si prefigge l’obiettivo di formare e sensibilizzare 
l’utenza al rispetto delle norme del Codice della Strada, impegnando a tal fine l’esperienza e la 
professionalità dei propri dipendenti quali docenti nei corsi di cui al citato decreto. L’attività di 
formazione verrà, altresì, supportata dalla distribuzione di pubblicazioni e manuali. 
Quanto sopra, anche al fine di familiarizzare i giovani utenti della strada con gli operatori addetti al 
controllo della stessa, in un sereno clima di apprendimento e scambio reciproco.  
L’obiettivo sarà interamente finanziato con i proventi di cui all’art. 208 C.d.S. 

 
Risultato atteso 
Formazione di almeno 1500 alunni in età per la conduzione dei ciclomotori, al fine del 
conseguimento e del rilascio del certificato di idoneità alla guida da parte degli stessi. 

 
Tempi di attuazione 
Dal 01.01.2010 al 31.05.2010 
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SERVIZIO 
Servizio: 4 “Protezione Civile” 
Responsabile Dott. Ennio Tanga 

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

D6 Geologo 1 
D4 Funzionario Servizi Tecnico - Ambientali 1 
C5 Geometra 2 
C5 Istruttore Amministrativo 2 
C1 Istruttore Amministrativo 1 
C1 Istruttore Informatico 3 
B5 Addetto Registrazione Dati 1 
B6 Operatore Ambientale Specializzato 1 
   
Totale  12 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
COMPUTERS 11 
STAMPANTI  11 
FAX 2 
PROIETTORE 1 
TELEVISORE 1 
AUTO FIAT PUNTO 1 
PICK-UP MAZDA 1 
TERRACAN HYUNDAI 2 
UNIMOG 1 
CARRELLO ELETTRICO 1 
LAMA SGOMBRANEVE 1 
MODULO ANTINCENDIO 1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Corso di formazione avanzato “Formare formatori” rivolto ai volontari delle Associazioni e/o 
dai Gruppi Comunali di protezione civile presenti in 84 Comuni della provincia di Roma che 
non hanno preso parte alle sessioni del 2009. 
 
Descrizione 
Formare almeno n. 160 volontari, delle Associazioni e/o dai Gruppi Comunali di protezione civile 
presenti in 84 Comuni della provincia di Roma che non hanno preso parte alle sessioni del 2009, per 
la costituzione di un gruppo di operatori-formatori nel campo della protezione civile. 

 
Risultato atteso 
Formare almeno n. 160 volontari delle Associazioni e/o Gruppi Comunali di protezione civile 
presenti in 84 Comuni della provincia di Roma che non hanno preso parte alle sessioni del 2009. I 
volontari opportunamente istruiti formeranno un gruppo di operatori-formatori nel campo della 
protezione civile in grado di trasferire a tutti i volontari presenti sul nostro territorio le tematiche 
legate alla gestione e alla comunicazione durante le emergenze.  
 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
 Formazione di almeno n. 160 

volontari delle Associazioni e/o 
Gruppi Comunali di protezione 
civile presenti in 84 Comuni della 
provincia di Roma che non hanno 
preso parte alle sessioni del 2009. 

SI/NO SI 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione  
Attività di protezione civile a supporto di 110 Comuni della provincia di Roma 
 
Descrizione 
Attività di supporto a 110 Comuni della provincia di Roma (acquisto di attrezzature, 
compartecipazione ad esercitazioni,…), alle Associazioni e/o Gruppi Comunali di protezione civile 
(corso di formazione AIB, acquisto vestiario,…) ed ai Centri per anziani, alle Associazioni Sportive 
ed agli istituti Scolastici (corso BLSD) 
 
Risultato atteso 
Fornire ad almeno 110 Comuni  della provincia di Roma attrezzature e quanto altro necessitano per 
il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi e pianificazione delle 
emergenze. 
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010 al 31/12/2010 
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UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE 
Ufficio Extradipartimentale Avvocatura 
Responsabile Avv. Riccardo Giovagnoli  

QUADRO DELLE RISORSE 

RISORSE UMANE 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Categoria 
economica 

Profilo professionale Numero 

Dirigente Avvocato  2 

D6 AVVOCATO 2 
D5 AVVOCATO 1 
D6 FUOSA 1 
D4 FSA 1 
D3 FSA 3 
D1 FSA 1 
C4 ISTRUTTORE INFORMATICO 1 
C1 ISTRUTTORE INFORMATICO 2 
B3 CAT 1 
   

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  (VEDI ALLEGATO) 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

RISORSE STRUMENTALI 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 
Descrizione Numero 
PC 15 
stampanti 15 
fotocopiatrici 1 
fax 2 
scanner 1 
stanze 7 per mq 150 
archivio 1 per mq 4 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO   
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

1.  Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e 
dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante 
in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di 
valutazione);  qualificazione degli incarichi di “posizione organizzativa” (definizione degli 
obiettivi, procedimento di valutazione); 

 
2.  Gestione delle risorse finanziarie assegnate: 

correttezza formale e sostanziale degli impegni di spesa; 
Correttezza formale e sostanziale del procedimento di Riaccertamento dei Residui: 

 Residui attivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi del titolo 
giuridico (ruolo, lista di carico, contratto, convenzione, ecc.) che costituisce l’Ente  
creditore della correlativa entrata. 
 Residui Passivi: indicazione, a fianco di ciascuna partita, degli estremi 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (contratto, convenzione, ecc.) 

 
 

3.  Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;  tutela dei dati personali: corretta 
gestione di tutti gli adempimenti spettanti ai direttori in quanto “datori di lavoro”, ai sensi 
del d.lgs. n.626/1994, e “responsabili del trattamento dei dati”, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003; 

 
4.  Semplificazione dell’azione amministrativa: snellimento dell’attività procedimentale, 

riduzione del numero dei procedimenti, dei termini di conclusione, ricerca dell’uniformità 
tra procedimenti della medesima tipologia. Promozione della qualità totale: gestione e 
valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, 
erogata e percepita. 

 
5.  Contenimento dei consumi energetici e del consumo di carta al fine della razionalizzazione 

della spesa e per garantire un’azione amministrativa efficace ed efficiente con l’obiettivo di 
incentivare uno sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale”  
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OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Denominazione 
Garanzia assistenza legale e giudiziale ad organi ed Uffici 
 
Descrizione 
L’Avvocatura provvede ad assicurare l’assistenza legale ad Organi ed Uffici e a garantire la difesa 
in giudizio dell’Amministrazione avanti tutte le sedi giudiziarie. 

 
Risultato atteso 
Piena soddisfazione di tutte le richieste di assistenza legale e giudiziale osservando anche criteri di 
economicità nello svolgimento del servizio (riduzione trasferte, assistenza via mail e fax, 
organizzazione con criteri che assicurino la massima presenza di legali in sede etc…) 

 
Tempi di attuazione 
Dal 01/01/2010  al  31/12/2010 
 
Indicatore/i 
Codice Descrizione Formula Valore previsto 
1 Numero cause, pareri, consulenze per cui viene 

garantita l’attività ad organi ed Uffici con 
calcolo anche degli  +scostamenti rispetto anche 
all’anno precedente 

Numero cause 
introitate, pareri e  
consulenze 
richieste/ numero 
costituzioni in 
cause, richieste di 
pareri e consulenze 
evase 

100% per attività 
e + 10% per 
scostamenti 
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OBIETTIVO 
 
Denominazione 
Attività giudiziaria di supporto ai Sindaci dei piccoli Comuni della Provincia 
 
Descrizione 
In relazione alla necessità da parte dei piccoli Comuni della Provincia di essere assistiti nell’attività 
giudiziale, l’Avvocatura risponde con la propria disponibilità e  capacità anche per mezzo di pareri 
ed interpretazioni di normativa.   

 
Risultato atteso 
Assistenza giudiziale  e produzione di  pareri legati ad interpretazioni normative nei confronti dei 
piccoli Comuni della Provincia.  
 
Tempi di attuazione 
Da 01/01/2010 al 31/12/2010 
 


