OBIETTIVI PIANO DELLE PERFORMANCE 2013

STRUTTURA

SETTORE AFFARI E SERVIZI
GENERALI- PROMOZIONE E
SVILUPPO TERRITORIALE

SERVIZIO

Descrizione Obiettivo

BERTONI IVONNE

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

Centro di Costo

Obiettivo annuale
da Programma di Mandato

RESPONSABILE

180

Digitalizzazione e trasparenza della pubblica amministrazione
Garantire la trasparenza nell’azione amministrativa, valorizzando i rapporti tra i cittadini e l’Amministrazione
comunale ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile anche attraverso il sito internet
ufficiale
Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Fasi e tempi di esecuzione
programmate

Attività:
• Predisposizione degli atti inerenti la nomina del responsabile dell’anticorruzione e del responsabile della
trasparenza.
• Adeguamento alla normativa in materia di trasparenza, anche attraverso la riorganizzazione del sito internet
• Aggiornamento del Piano per la trasparenza e l’integrità alla nuova normativa in materia di trasparenza.
• Collaborazione al Segretario Generale nell’attivazione dei sistemi dei controlli.
• Aggiornamento annuale del piano di sicurezza in materia di privacy
• Gestione albo pretorio on-line e modifica del regolamento, con implementazione della firma digitale.
• Attivazione convenzione progetto Ana-cn-Er.
• Protocolli gestiti digitalmente ed accessi all’URP
La tempistica programmata è stata:

Fasi e tempi di esecuzione registrate

- verifiche in corso d’anno effettuate _________________________
- puntualmente rispettata

- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ______________

Indicatori di Risultato programmati

n.202.757 al sito internet
n.2144885 accessi alle pagine del sito internet
n.626 pubblicazioni all’albo pretorio on line
n. 8198 accessi all’U.R.P.
n. 18.000 protocolli gestiti digitalmente (arrivo ed entrata)
nomina responsabili anticorruzione e trasparenza: entro maggio 2013 aggiornamento del piano della sicurezza delle banche
dati: entro aprile 2013
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)

Indicatori di Risultato raggiunti
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari ed Economici

Indicatori di Risultato
Finanziari ed Economici

Anno 2013: Euro ___________________ (se l’impegno è pluriennale indicarlo suddiviso per anno)
Anno 2014: Euro ___________________
Anno 2015: Euro ___________________

Impegnato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro _________________

Liquidato:
Euro ______________________
Maggiori spese: Euro ____________________

Unità Organizzativa: in collaborazione con le altre strutture dell’Ente
Unità organizzative e dipendenti
coinvolti nel progetto

Dipendenti:Ivonne Bertoni, Milvia Tugnoli, Stefano Della casa, Chiara Bonetti, Maura Vecchi , Novella Baruffi,
Stefania Marchesini, Simona Fanton , Montanari Barbara e Venturelli Carla.

