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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 marzo 2020, n. 275
“Piano della performance 2020” ex art. 10 del D. Lgs. 150/2009. Approvazione.

L’anno 2020, addì 03 del mese di marzo, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è
riunito l’Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio
Vice Presidente del Consiglio
“
“
“
Consigliere Segretario
“
“
“

:
:
:
:
:

Mario Cosimo LOIZZO
Giuseppe LONGO
Giacomo Diego GATTA
Giuseppe TURCO
Luigi MORGANTE

PRES.
SI
SI
SI
SI

ASS.

SI

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo
assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.
Assiste il Segretario Generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.
Il Presidente del Consiglio Regionale, Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
del Servizio Affari Generali e confermata dal Segretario Generale del C.R., riferisce quanto segue:
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74,
nel disciplinare il “ciclo della performance” delle organizzazioni pubbliche, individua come azioni peculiari
a garantire un processo di miglioramento continuo della Pubblica Amministrazione la pianificazione delle
attività strategiche, la programmazione delle attività operative e la conseguente rendicontazione dell’operato
di queste.
In piena sintonia con il quadro normativo nazionale è stata approvata la L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011, recante
“Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento
dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia”, che enuncia tra i suoi obiettivi, tra l’altro, il
perseguimento di più alti standard qualitativi e quantitativi delle funzioni e dei servizi assicurati dall’ente
regionale e la valorizzazione del complesso delle risorse umane dell’ente.
Si richiama l’art. 10, comma 1, lett. a), del predetto decreto legislativo che recita: “le amministrazioni pubbliche,
redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: a) entro il 31 gennaio il Piano della performance,
documento programmatico triennale, che è definito dall’organo di indirizzo politico amministrativo in
collaborazione con i vertici dell’amministrazione... e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed
operativi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi
ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione,
nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”.
In particolare il D.lgs. 150/09, come modificato dal D.lgs. 74/17 prevede, all’art. 7, l’aggiornamento annuale
del sistema di misurazione e valutazione della performance (S.Mi.Va.P).
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Con mail del 14 gennaio u.s., la struttura tecnica del controllo di gestione, informando il Segretario Generale
del Consiglio dell’approvazione dell’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione per il 2020
avvenuto con DGR n. 28 del 13.1.2020, ha trasmesso il testo definitivo dello stesso, conseguente alla procedura
di concertazione, che è stato “redatto congiuntamente con l’OIV, per cui il previsto parere vincolate, ex art. 7
del d.lgs. 150/2009, è da intendersi espresso in termini favorevoli e sarà, così come comunicato dal Presidente
dell’OIV, formalmente reso nella prossima riunione collegiale dell’Organismo Indipendente di Valutazione”.
Il Sistema di Misurazione e Valutazione, come aggiornato e approvato dall’Ufficio di Presidenza, con DUP n.
263 del 28.01.2020, sostituisce integralmente lo SMIVAP, nel testo approvato con DUP n. 203/2019, e sarà
valido ed efficace per la misurazione e valutazione della Performance a decorrere dal ciclo Performance 2020.
Il Segretario Generale del Consiglio, con nota dell’11 dicembre 2019, prot. n. 20190033031, ha dato
comunicazione al Controllo di Gestione e al Presidente dell’OIV della volontà dell’organo di indirizzo politicoamministrativo, di concerto con il Segretariato Generale, di aggiornare gli obiettivi strategici per il 20202022, anche in considerazione di nuovi assetti organizzativi introdotti e nuovi rilevanti interventi avviati e
programmati.
Ciò premesso, a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, di cui alla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 253/2019 e della
Deliberazione del Consiglio regionale n. 319/2019 di approvazione della legge regionale Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, in conformità a quanto disposto
dall’ art. 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e dall’art. 39, comma 10, del D. Lgs. n. 118/2011, si è proceduto con DUP n.
262/19 all’individuazione degli obiettivi strategici triennali 2020-2022 e all’assegnazione delle relative risorse
ai sensi del paragrafo 2.4.2 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
A seguito dell’adozione degli obiettivi strategici, le strutture del Consiglio Regionale hanno perfezionato la
formulazione delle proposte di obiettivi operativi annuali per il 2020, che sono stati trasmessi all’OIV, ai sensi
dell’art. 14, comma 4, lett. d) del D.lgs. 150.2009, per il tramite della struttura tecnica Controllo di Gestione, ai
fini della verifica di rispondenza degli stessi rispetto a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, D. Lgs. 150/2009,
prima della adozione del Piano della performance da parte dell’Ufficio di Presidenza.
Terminate, in data 17 febbraio u.s., le richiamate attività di verifica, l’OIV ha inviato, con messaggio email in
data 19 febbraio u.s., le schede degli obiettivi operativi annuali delle singole strutture del Consiglio Regionale
della Puglia, come validati (Allegato B), giusta paragrafo 2.4.3., penultimo periodo, dello S.Mi.Va.P., adottato
con DUP n. 263/2020, e l’estratto del verbale di validazione n. 5/2020.
Si propone, pertanto, l’adozione del presente provvedimento per l’aggiornamento del Piano della performance
per l‘esercizio 2020, costituito dallo schema riepilogativo degli obiettivi operativi del Consiglio Regionale, di
cui all’Allegato A, e dalle singole schede di detti obiettivi per ciascuna delle strutture, di cui all’Allegato B, che,
insieme, costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento.
Tanto premesso, Il Presidente invita, quindi, l’Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE
E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE
LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;
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VISTO lo Statuto Regionale;
VISTO l’art. 59 della L.R. n. 1 del 7/02/2004;
VISTA La L.R. n. 7 del 12/05/2004;
VISTA la LR. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia del Consiglio regionale;
VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;
VISTI gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale adottato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.4.2016;
VISTA la deliberazione n. 58 del 28.7.2017 e la successiva deliberazione n. 101 del 26.4.2017 di Adozione del
piano della Performance 2016-2018 del Consiglio regionale;
Vista la DUP n. 262/2019 di adozione degli Obiettivi Strategici triennali 2020-2022;
VISTA la DUP n. 263 del 28.01.2020 di approvazione dell’aggiornamento del Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P);
All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
•
•
•
•
•

di approvare il Piano della performance 2020, secondo quanto riportato negli Allegati A e B, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di trasmettere il presente atto ai Dirigenti del Consiglio regionale e all’Organismo Indipendente di
Valutazione;
di trasmettere inoltre, per opportuna conoscenza, il presente atto alle OO.SS. aziendali e al CUG;
di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito Amministrazione
Trasparente alla voce “Performance”;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Consiglio regionale e sulla Bacheca elettronica
del Consiglio regionale.

Il Segretario generale del Consiglio
Avv. Domenica Gattulli

Il Presidente
Cosimo Mario Loizzo

- - - - - --
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delta cu tt ura del!a trasparenza sul te rr it orio

Amplia re il network regionale per la diffus,one

interni/esterni

Utenti

Utenti esterni

20%

35%

35%

Utent i
mter rli/esterni

Proirammare e implementare inizl;;itive ed
atti vit à per la diff usione sul territorio d i nuovi
modelli organizzat ivi con ri f er ime nto
all' in troduzione dello smarf worklng nel sis.tcm;;i
pubblico

5%

"

Oble ttlvl

5%

stit uzioni

Cit t ad ini/ Irnprese/ I

Stakeholde r

Pe~o

Part ecipare all'attuazione del Piano triennale d i
Cittad ini/Imprese/I
PrevenZlone de ll a Corruzione e Trasparenza 2020
stituzioni
2022 .

Assolvere agli obb lighi in mater ia d i t rasparenza

Titolo

Dir i,gente di Servizio : Maria Cont e

Sezion e: Segr et ariato General e - Servizio Aff a ri Generali

Dipa rt ime nto : Consiglio Re giona le d ella PugliiJ

20 2 0

complus ìvo
2020 dell' OBO

Standamen to
N'

all'OBO

o collq:a to

5tantlament

lmpot10

C•pltolo

Redazione Carta dei serv izi

realizzaz io ne dì n. 2 event i sui t,eml della
tras parenza e dell'in nnovaiione ne ll a P_A.

Red;;izi o ne wotking poper

au u ate/mis.ure p reviste)

che eventualme nt e di carnnere specifico , come
individ 1
,rnte nel PTPCT 2020 -2022 (m isu re

Percent u ale di messa in auo de ll e mls11re di
prevenzione de l rischio, sia di caratt ere gene rale

dell';:i ltcga t o 2 al PTPCT 2020-2022 • Sezione
Amministrazione traspa ren t e - E:!enco dt>gli
obbliPhi di f'lubbl icazlooe

frasp;;irente " /To tale d at i da pubb licare ili sensi

O;:it i riguardanti la Sezione e gli eventual i Servizi
aff erenti, pubblicati in " Amminis t r;;izione

Oesc:rblone

-%

si/ no

Esecuzione attiV"ità -

s.i/no

Esecuzione att ivi t à -

si/ no

Esecuzione att ivi t à -

Percent uale
avanzamento
(incremento} • %

(incremento)

avanzamento

Perce ntuale

Tipologfa lndlratorc e
Unità di mbur.i

lnd (catore

Fon te di verifica

-

Adozione Car t a dei Serviz i

isti t uziona le

Gestione
documen t ale/E m ail

Gestione
documen tale/Email
ist it m1onale

Sito del Consigl io Regionale

Sito del Consiglio Regionale

-

100%

100%

100%

100%

100%

T,i1rget

Servili cofn voHI

E
...
'ii

~i

~

.g

l

~ ~
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....!;;)

8

Stakeho ldcr

~ "'41u, . s.,,-

,l,.,,...,.rnà1'-.,.,..

• Cont-~

où

Utent i
interni/es t erni

Mig liorare le mod alità d1comun icazione dei
sef'Vi.Zierogati e individuare gli st andar d di
qualìt à dei serV1zi

CC1nSoliJ'1<>
llog,_,.a,,,L

35%

Utenti e Struttu re
del Consiglio
rf?gionale

lndil.'ldLiare e adott are strumenti e metodologie
di moni t oraggio della speri mentaz ione de! lavoro
agile

~

15%

40%

Utenti
interni/esterni

5%

5%

"

Obictt M

Realizzare una rete ter ritoria le stabile di
co nfronto e condivisione di buone praticti e
pubb lico-private di lavoro agile e implemen1a.rne
le modalit ~ di a:tu azione

2022.

Cittadin i/I mp rese/ I
Prevenzione dell a Corruzkine e f raspafenza 2020
sti t uzioni

Partcci p(lre all'a ttu azione del Piano t rie nnale di

Cittadini/Imprese/ I
Assol\o'erct1gli obblighi in ma t e1ia di t r.<1sparenza,
sti tuzio ni

Titolo

....

:

a

' :

'

'

'

' "

~

Codla-

Dirige nt e d i Sezione : Ange lic.a Bta nd i

Sez.ione : Risorse Um.ine

Diparti me n to ! Cons ic llo Regio nale d ella Puglia

2020

2020 dcU'OBO

St•mz.iamento
complcss1vo
N'

.a1
roso

O(Olle,ato

Importo
St;,nd~men t

Capito lo

Redazione Carta dei servili

Redazione question.irio

Redazmnc Accordo di net work ing

Percentuale di messa in atto dell e misur e di
pr evenzio ne del r ischio, sia di carattere gener ale
che eventua lm ente di carattere specif ico, com e
individuate nel PTPCT2020 •2022 (mislJre
ath 1Me/mi sure previ ste )

Ammini$trazior.e tr3 spare rHe - Eler\CO degli
obbl i'1.hi di oubblicazione

dell'allega to 2 al PTPCT2020-2022 - Sezìone

Dati rig uardanti la Sezio ne e gli eventua li Servizi
afferenti , pubbl icati in "Amminist ra~ione
Traspar ent e .. / Tota le dati da pubblicare ai sen$i

Descritione

lii!.

Esecuzione ;mi11it à si/ no

E"sewzionc attivi tà •
si/no

Esecuzione att ivìtil si/no

Percentuale
avanzamen to
(Increme nto) - %

Percent uale
avanzamento
(inc remen to) ·%

Unità di misura

11poloi;la Indica tore

l ncli a to re

Adozio ne della carta dei
secviti

E~iti de quest ionario

Adozione accordo

Sito del Consiglio Regionale

Sito del Consiglio Regionale

fonte di verifie.>

-

100%

100 %

100 %

100%

100%

Tara;e t

j

ie

-- -~-""-·t

5elvfdct1lnvo ltl

il:
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o

~

s:
o

Codice

St;akeholder

•..,•otc

uù, u:,

ilJum e rU Doef~

<>11"1

.a1 r. 11bbl'Chf i" m..it-111.,cl,tr4':.0ill"e'IU

rrrçt• ti • ind1vtd~a: e ~eJll n11nè 1.-d61 ot\Lf~li

Mtl[hC>
ritt I~ moda. liti- ci c,:,munòc~: <D'lt' dl!'I~l"Jll >

Anolw-rfl

P-1ri1c,p-1rt-t lf'•t111.-r1on•d•IP,.r>0l
t1N'ln.alèd ,
,.~ .... ; ~ ..... .::cli.o{:c,,n, hC"'" "T f-l!Pilf' n n 2020.

1..utrt.11, 1a:1'\..111
1 2'>nCln

r<c,;~o,.m rl\tu d,tlJ.i,lt!111lilr,o~ t w, •ttuu-:iaf

(QflK~

Ct1"Seil-eri,<t tt.i,,:1<n1.tmprt,;.e

d•ll..G""" '"

11ri1~•t nr11lt\l •e d • l C-on••1-fo .,

CQmvn,t•t•<>""' :eie~.ltlv.i.· ron,:,s.,:,bil,t.'I de 'i. arn,,,t.l l cr,~nle •lr'1llute d •I Ccn-ùzl<o e
de . lJG ,unt.J-(.'1tdd l!li ·
po1;1..:::rOtit\.lllor,o)!i~v$;e c i>!Ù)M,fho R•ppo,to

TitO,o

Di rigent e di Sezione : AD INTERIM Aw . DOM ENICA GATTUl ll

Sei.Ione: AFFARI E STUDI GLURiOICI E LEGISlATIVI

Oip;irtim ento: CONSIGLIO REGIONALE

2020

-

""'

"

Obiettivi

....
(. '!ò000.00

complessi vo
2020 dell'OBO

S1:m.tlament o

N-"

Importo

C. JC00,00

St ~nliillmento
collegato all'OBO

Capltolo

I!'

PH·,r

j

"4rl.1 4•11v ...-i1i

"Am mi"l,lraJ..,ae,rliP•le~te"/TO
!l~O-)tl
d~ 11ubtik~t ~ ~Ml dt lr~),e,;J:a-:o2 al
);0:20...:0:n'
• $fliion1"Arrimir,i1.tr.ui<>nl"
trupatenle
• [J..nc11de1 1;ot:,b~lhl d,
PLlbb!tUlli :S-1
!

S.r,111111 .. , n11. p1.rbbli<:ò0t1
'"

D,;t", n.&•• td.tr1tll 1:S.orllo'l t! t J;l, ,i!; 't nt..ii b

PU Ct••Nilt di l'l f ~~1,.. .. rw~t .:.tm1111,.. d,
;,r~n1i=•celri,-'100,••
a ,;locara:l.l!t<'
cer11r t 'ec>i.eoe~t"illro'lente<fitMittere
1;-«>fico ,c.o mcindlvici'- • lenelPfPCT1020
·
2on(m1,urc.1o n ""i,/"":kJ''""
" 11t, 1

Stilm N 1:t~::,ono ffl'IU•' e ~u~ k a:1~oti ont
~•!t<eitt M Ude lC cnJlli ~

Des<rlli one

.. :~,..,,!à~~ ;/n,;,,

~HMtl · .,/no

a:twiU • $1/no

--~,:;w,u
· 11/no

... :~,!•-., /n<>

[::..,i:,,,r,o.,-e

[wwr•~

l1en,r,o,,f

fuuw.,,,

[se:uri,'"e

Tipologla Indicatore e
Unità di misura

lndlGltOfe

rw:rlnn/Z'Ps►;;{c2

ISrtow,tP ,;111C.On•1! ~0

, ~"o """'b dtl Coni'l bo

h 7' l,..,"WW">tW',:'>:9')0puQ;',l fy'C, ,;.o,;,:ff C>

:~ I

Tar11et

1---

1~g:;;;'g!;t~!;=°
;srr
Meo
..,

l!':Q,SIUS"'t-fM'?!'OC~

n'""'f ù/33f'40ffl'!'J'.:P?:'.P:1Y'l;J

trw llwtfw-rz,ypy,

fo11te di verifica

I

,...,,. ::;c. Atf.o, ie ~t,.,<i1 lel!.;J.,,:M

S11"~'<>A'fo1111Hl.>(illf ! l!J.oT""

Sofrv,z,g At'i"t'l,tu-:1,ltg•tlil""

Servt2. :>M'a rf 1:S.t\Jl!l h1,!J.ot,v,

s..,..-,.i,,r,;,1•,1rl e:S.lL:dilo1hJ,1t,v i

Serw-lticolnvolU

ie

e

~

g
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-

5o

..,

o

g

CDdlte

dtn•
O,1>1:os.,a,-ic<>

._.14f.-er.-u~ obt,~h• ,n ma\ .. n 1 d , u.io-1r,nr1

l'a~rtip.a, .. , r .n~L Dl"Ot11•1P,.. ,.., Tri•"M' • di
P,.,,.. ,.i,c:n1,:;1elwCorrutiDnt .- lr-h!l-llrff' z.i l021).

p.,0""'1 "" ,nl Cons•1ho l:ttiio~->lr

co"»L~...-.

ltlllti , <.0tut,t1
Loo.arttt•Pil<D"f d•1~ i.->
an.. il'lll'-lltll't d l f<><n1a"ont .- d• u:,l(>Ut1'<..li-,çi,,t

&til!,u.::• ,atCooi,a'i<I Re9-•,m~

C:rl pittlmon!o
V-1l<>nnau.::>n<1

I

M ,1:onr• I• mod~lòu di cG/T'IUIIX".ai1,:,ned•i ""n-ill
I tro1•"" ,nd ;"ldu• •e a u 1:.il'ldM'lldi.;ul.U ,:1,.1,~n-w

litolo

Dirigente di Sezione : Anna Vita Perrone

Sezione : Biblioteca e Comunicazione Istituzionale

Dipartime nto : Consiglio Regiona le del la Puglia

2020

C1ttdo11,/i,..p•e~•/i. 1titution;

Cttud,,.1/ltflPlo!-st{t;ivtu:,,:,n

Utrr .tl ,nternVestft"I

u•,tnUin tu nl/,i-n.,nl

5Ukeholder

,

"

Obtetuvf

p.,o
2020 dell 'OBO

St.antJamento
tompl,~nh,'0

1.2

N"

Importo

.1roeo

30.000.00

collepto

Sl2ntla~nto

t:ap!tolo

I ittr•ntr•

put.>l;tl,c.ation,:

~......,, .l!!Utt\ll.O\ltb ~ut ,in
"'Ammi"il.!t1110nt Tras::,')l"tnte"/ to~lt !li ti
d.a ou t.>bl,c1re ili Wt\1> o, fl'~lq ~to :l' .a! l'TPCT
20.:0-20 l l•~ J ÌOl'lt .l '"miri,11r.:,one
•t,"ildl
1rn~.,t nt• • fltn=<!.e,Hobt,

ll"itin1u 1 '1:!.an1i la'!.. 100M •l ll • ""'1IJ-li1

U.. d• U r•~• ••
IH'.VffiLbnedtl ~.
'"'"•r.o !• d1ener .t1,.olffle"UeCl1U fif"<A''11
..: r ocilico. tem e onCMdJltf nl l'TPCT ~::0,)
2::lZ2ll'tui'-'~".a tl~ iltto/ m i~"'" p, • ...,_u

dì

20:l'O >I

P<1rct,m • ..-, d• 111<11~il1/11mode :,, '""'",.

lh,tT ,.... D IU1l,J11srol.n1,çi

Pr-::,c.11.1,>""'d~,,,Jll'ttO ~~i ç.o:;r.q;~tl
niP@:'!'<;,al:' :,n,,,:,pr eeed t n\ t

A.u;lortt.1mtn lo (,>r1a delH,N III

Descrli:lone

tfait!i-sl/no

l <>)·"-

jir,cr ,.....,n10)·%

Pentnt"J~ t iYinnmtn1~

linc,emen:ol-"ll.

Pt , unli,.a:-0 .a>"l l"lt:O,n,t,,tD

[sec..z:<ir.,, n1 t,,,-:.a-11Jno

!ncrr"'l"fl

P@ft11n:>.11W.alfM1U"'4"M<>

Ew~~t,Onc•

TipolOfia lndlcakl t~ ('
Unità di m!sur.1

lndJcatore

11iorirS...0 ,N1

S.todtlCon.J(.,Ollo!-

2-(tiult!

'•
Si1odtlC.On~ , 1.,R ri1io<>.o

!au ,d
1l-ilrttdP1l••~-"1t.t.lsc.1;1

0o,;umt,r 1u lo"• '• l-lll1Y:Oi'r1ut1so<U

5.om.•a r,dlu:ak,1

AdOflOntf,.!Lt~rt.dtiSen,tl

Fonte dl verifica

:~

Target

...... (la(l _,10-II. ,-. _•

Servili colnvohl

E

!

~

s

i!"' ..

:a~
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:

'

'

'

:

' :

~

i:on1")~~_,....ddl.lP,,,,..l•-S

Citt adin i/Imp rese/
Ist itu zioni

Citt adi ni/ Im prese/
Ist it uzioni

Ut ent i
int ern i/es tern i

Puella

Consiglio
region ale della

Sez ioni de l

Fornitor i/Imprese

Stakehold er

~:--n•1•.or-•Corrt.ot,,11t•

Assolve re agli obblighi in mat eria
di trasp arenza

2020-2022 .

Partecipare all'a tt uazione del
Piano t riennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza

Mig liorare le modali t à di
comu nicazione dei servizi erogati
e indi viduare gli sta ndard di
quali t à dei servlzl

~

'

prescrizion i normati ve .

Migliorar e la temp es tivit;J
dell'e mis:slone<Jeimand;:i1idi
pagamer\to rispetto alte

Tito lo

Migliorare la quali t à della richiesta
di acqui siz.ione di ben i e servizi da
parte degli altri uffici

o

g

~o

Codi<.t

Dirigente di Sezione: Dott.ssa Angela Vince nti

Sezione: Amministrilz: ione e Contabilità

Dip3rtimento: CONSIGUOREGIONALEDELLAPUGLIA

2020

5%

5%

20%

35%

35%

"

PuoOblettlvl

2020 dcll'OBO

comple.ulvo

Stantlamento

..
all'OBO

o collegato

Stantl amtnt

Importo

Capl!olo

messa in

atto

delle

m isu re di

prev iste)

2020-2022

specifico,
(misure

come

pubbllcatì
ìn

"A mm inistraz ione

2 al

PTPCT 2020-2022

-

Sezion e

di pubblicazione

Amm inistr azione tr aspar ente - Elenco degli obb li ghi

del l'.illeg,iltO

Tr aspare nte " / Totale datl da pubbl icare .ii sensi

afferenti ,

Dati riguardan t i la Sezione e gl i eventua li Servizi

attuate/misure

PTPCT

cara ttere

nel

di

individua te

eventu almen t e

prevenzione del risch io, sia dì cara uer e ge nerale che

Percen tu ale di

Redazione Carta dei servizi

Predisposizi one linee guid a

oalamento

n· giorni tra racqui sizione della determina di
liquid azione e l'e miss ion e del ma ndato d i

Of!.Un11one

Percentuale
avanzamento
(incremer'\to) - %

Percentuale
avanzamento
{incremento) - '¾,

Esecuzion e atti vità si/no

Esecuzione atti vit à si/ no

GG

Giorn i in decre scita -

llpoloala Indic ato re-e
Unit à di misura

Indicatore

--

Determ ina d i ado zione

Sistema informativo

Fonte di vt tiflwl

-

Sito del Consiglio Regionale

Sit o del Consiglio Regionale

Adozione Carta dei Servizi

--

100 %

100%

,,

SI

15 gg

Ta,a et

Serviti cofnvoltl

e

~

i!..,.,,

l

;; ~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020
17715

Scheda 2 "Obiettivi
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o

~

(Ddla,

M.a;!ior11er .. 1f.tien l .1el1tr1~

.,• ~ll

• .Soliel':I • ve l'ltld ,nno,
C.:r,c-,uao~ • fll dtl ~ r. ,io
i RAl);
Pubbl,ù) l,lo(nottle~

St.ikdlo!der

A1soh,u 1 • i li obbl-; h l 111m.ateri• d i in,parcn

u

d :ud,no /l 'FIP••""U!O ,Mldt •
Corccom.P11 1l 1

a t ti<l,n+l, l'T'P••••u 1tntld•I
U>r.-eom Pu t l1~

~attuntc~• d .. l PO:.<!Ol rlf~fl .. ' I do
~klet'P4fl
t lOne eT rn-c,,..,,,1.1
?r ~...-, 1.;,n•dd-tCor/u
20~0 - ~022

.11

(Jtla~,n >/<mp,1.,.u l rntld"
Co, .. col"IP.,p. ;,

'"'°''"

t id,pl
:::m,.J,r,l/1rr,prneuttn
(l;,rteomPu,f t 1

Mc 1orarel.a11ual ,U de+M-rv•l• fts1n•i'-"nlror
.alC.,., •tom pu 11
ll• tr .. u ,i u cht- ,,
11Mllur1on.. Of ll., ton~OWCD I.- '" m,ur~ ~
e::,r,unoor1on;.,1cmonlch1

q~,1.1,U

t0"'""ic..u,on e de J
"'pior• tr 1e mc-,,!d~•
~erV1r1t'02ftl • ind,vld ~•t>=-~• ,uru:!1•11 d•

knt.ld, 'l.,i.-uirlOJ/75

;~1.~:~:::
11
::',:~
:~:.:
~..m::i::
; 1::~

o

g

Titolo

Oirte nte di Se zione : Francesco Plantamu ra

Sezione : CORECOM

Dipart imen to : CONSIGLIO REGIONALEDELLAPUGLIA

2020

,,

"

OblcttM

Peso

Staml;smento
tompleuivo
2020 dell'OBO

f---

N'

-

-+-

---

--<

Importo
Stan tl;unento
collegato all' OBO

~ptt~o

. :otaJ 1

.lm'Ft inis tu,1jon1 !no;c,-arcn\ ! ·[l 1 "cod~t t obbl .-,,hlC1i
Pl,bbl ,Ullc;)r,~

Oati, •1lu1rd .1rti b Set k>nè " lii o,vcfltl.l.U Strvtrl i HtttrtJ.
.. d .1tl d .a
pu~b llU.tl ili 'kl'lm ,r11st11z:ori• l tisp1r t n1t" / J,;,1,.o1
p.,t,bl,ci•,.• • sensi cll'lh111sa t0 2 al l"TPG 1:él20-202 l • s..,, 1o~r

Pffttnt,,,Jle d, "''" ~" in1tt.1d r .:.c miwt ., d l p,•vu'IJiO'ltdel
ri..:hlo,s..1dl<.U .. tlf'ftl!tl'lt,rJ lt{ h to ,.ntu.1lm.rntcd l
~;,tt11e 5Pttl!h:"o. <Ome ir.="hr.:!,...1e ,r l PTPCT 2020• 2022
(m,WI C -~!Ut c/mi:S<lrt ll'"o!'>"lsttl

n q"ntlO'l.arln;-,-...tifon,:l.,dò:,.,po.,t:v::o/n
QLH-,tion..-iri< cvu!id•ICot .. com

P.edu ior,., d e lc.r,:,J.,:t<) rtl;i,t1-M1ic.t1u·• 1:u1onr d el w ~ .a,1
d1i,t-~tiont d'!'l!e1~l•lli'" , ~ t 10Jns

De,,(rirlon~

• .J/no

E5eelQÌQnear.-.-ù

, $>1nO

(i,PtU'l"IOn1:1tth•Ù • .,/r,0

Pnunt11.1:t,v1r ,r,"".,1 :,
i c] '°"'
(lr rr o!-m4'n

EH~ un ~•.a;l;Mlà

Esetu1:io"1'a tW t :i •,-J nc

Unità di misura

Tipologlia lndit3:t04"e e

lndlc.a.tore

ll tò•••~b d .. l CO'lilll:liOrer ·on~

.. towH:-,1el C0n>l11,ho1c,:,c-niolt
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Scheda 2 " Obi etti vi Ope rati vi " • 0 60
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