
PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA 

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO
REVISIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DELLA  PREVENZIONE  DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA

DESCRIZIONE
Aggiornamento del Piano e della metodologia di costruzione secondo gli indirizzi
del PNA 2019 e in corrispondenza all’analisi interno di ente

ANNUALITÀ
COINVOLTE

2020

PARAMETRO DI
VERIFICA

Inoltro della proposta al competente organo per l’approvazione entro i termini di legge, 
secondo il seguente crono-programma:

1. revisione della struttura organizzativa dell’ente e della analisi di contesto interno (entro il 30.03.2020);
2. revisione dei processi e dei procedimenti (entro il 30.06.2020);
3. revisione del codice di comportamento dei dipendenti (entro il 30.06.2020)
4. revisione degli adempimenti in materia di trasparenza (entro il 30.07.2020)
5. revisione della valutazione del rischio (entro il 30.09.2020)
6. revisione del trattamento del rischio (entro il 30.11.2020)
7. predisposizione  del  PTPC  2021-2023  da  sottoporre  a  consultazione  per  la

successiva approvazione entro il termine normativamente previsto.

OBIETTIVO

Potenziamento il  sistema informativo per il  monitoraggio dell’azione
amministrativa e delle misure di prevenzione della corruzione e al fine
di migliorare la gestione dei flussi informativi relativi agli obblighi sulla
trasparenza e alle richieste di accesso generalizzato;

DESCRIZIONE

Formazione del personale e attivazione dei moduli di procedure informatiche non
ancora attivati/utilizzati dagli uffici:
Contabilità  Opere  Pubbliche;  Gestione  Utenze  (energia  elettrica,  gas  e
acqua);Piano  dettagliato  degli  obiettivI  (PDO);  Controllo  delle  performance;
Graduatorie e contributi per il sociale; Contratti, Gare, Conservazione sostitutiva;
Pratiche  attività  produttive;Gestione  imprese  e  persone  fisiche;  SUAP;Pratiche
edilizie;Commissioni  edilizie;SUE;Autorizzazioni  paesaggistiche;Demanio
marittimo;  Condono  edilizio;  Abusi;  Piani  attuativi  urbanistica;  Gestione  lavori
pubblici; Servizi Educativi.

ANNUALITÀ
COINVOLTE

2020 

PARAMETRO DI
VERIFICA

Attivazione moduli (vds. Corrispondente obiettivo del PTPC 2020/2022) 

OBIETTIVO
MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI – OTTIMIZZAZIONE
DEI PROCESSI INTERNI – MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE

DESCRIZIONE Censimento dei procedimenti amministrativi e dei processi alche la fine di evitare
duplicazioni e perseguire criteri di efficacia ed efficienza

ANNUALITÀ
COINVOLTE

2020 

PARAMETRO DI
VERIFICA

1) Censimento dei processi e procedimenti ed elaborazione della proposta di 
manuale di gestione documentale entro il 31.12.2020 




