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Ai componenti del COCIV

OGGETTO: Monitoraggio e verifica degli obiettivi 2018

Con la deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 1322/2014 è stato stabilito che il Piano dettagliato
degli obiettivi può essere variato nel corso dell'anno in relazione alle mutate esigenze e situazioni che
dovessero presentarsi. A tal fine è stata introdotta una opportuna fase del ciclo della performance, "la
sessione intermedia", da tenersi entro il 30 settembre di ogni anno, che consente il monitoraggio in
esercizio del grado di raggiungimento degli obiettivi e l'eventuale revisione degli stessi.

Si da atto che nessun dirigente ha proposto modifiche al piano degli obbiettivi di propria
competenza.
Dalla verifica effettuata, come risulta dalle schede allegate, è da rilevare un grado di attuazione in
linea con la programmazione.

Cordiali saluti.
Il Segretario generale
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MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018

SEGRETERIA GENERALE
Incremento della trasparenza e dell'accessibilità delle informazioni, all'interno e all'esterno, con
particolare riferimento ai servizi internet
Sono stati predisposti i moduli relativi alla liberatoria per l'utilizzo delle immagini e l'informativa ai
sensi del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 676/2016 per le scuole in visita formativa presso il
Consiglio e per ('Alternanza scuola lavoro. Sono, inoltre, stati predisposti i nuovi modelli per le
richieste di concessione di patrocini e compartecipazioni da parte dell'Assemblea legislativa delle
Marche.
Attivazione procedure per l'adesione al polo di conservazione Marche DigiP per le strutture
consiliari
Con deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 686/2018, su proposta del Segretario generale, è
stata attivata la convenzione tra il Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche e la Giunta
regionale per i servizi di conservazione dei documenti informatici per il triennio 2018-2020,
aderendo al Polo regionale di conservazione digitale denominato "Marche DigiP". La Convenzione
è in fase di sottoscrizione.

Attivazione procedure per l'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali
Con deliberazioni dell'ufficio di presidenza n. 669/2018 e 676/2018, su proposta del Segretario
generale, sono stati approvati gli elenchi dei trattamenti dei dati con le relative strutture
assembleari responsabili, unitamente alle finalità e alla ricognizione delle attività di trattamento.

Supporto all'organizzazione dei progetti e delle iniziative speciali dell'ufficio di Presidenza
E' stato dato supporto ai seguenti progetti e iniziative: Giorno del ricordo (deliberazione n.
617/2018), XXXI Salone Internazionale del Libro di Torino (deliberazione n. 662/2018), 70° della
Costituzione italiana (deliberazione n. 665/2018), tfmarcheuropa 2018 - 3Aed. (deliberazione
n.694/2018), Giornata per la Pace 2018 (deliberazione n. 697/2018) e il progetto "Nuovi sentieri di
sviluppo per le aree interne dell'Appennino marchigiano" (deliberazione n. 660/2018).

Il Segretario generale

Piazza Cavour, 23-60121 Ancona-Tel. 071 22981
www.consiglio.marclje.gov.it - PEC: assemblea.marche@emarche.it

/

1 1 SET. 2018

CONSIGLIO REGIONALE______________________________________________
Assemblea Legislativa delle Marche

MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018

SERVIZIO SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA
E DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
Rinnovo dei sistemi e delle strumentazioni tecniche di supporto ai lavori delle sedute
dell'Assemblea legislativa regionale.
Sono state svolte due differenti procedure per l'acquisizione, rispettivamente, del servizio di
sviluppo ed integrazione del software di supporto per la gestione e l’organizzazione delle sedute
dell'Assemblea legislativa regionale (che consente anche di potenziare la gestione paperless del
ciclo di documentazione assembleare) e della strumentazione funzionale alla gestione
organizzativa dei lavori nel corso delle sedute assemblear! (impianti audio e video e per il voto
elettronico).
Il nuovo sistema gestionale sarà utilizzato dall'Assemblea legislativa già a partire dalla seduta
programmata per il 18 settembre 2018.

Attuazione dell'intesa tra Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa e Giunta regionale per
l'effettuazione dell'analisi tecnico normativa e dell'analisi di impatto della regolazione.
Per quanto attiene all'analisi tecnico normativa le relative schede sono state regolarmente
redatte, come stabilito, per le leggi di iniziativa assembleare presentate successivamente alla data
di operatività dell'Intesa.
Per quanto attiene invece all' analisi di impatto della regolazione si è in attesa della presentazione
da parte della Giunta regionale dell'Agenda normativa.
E' stata infine prevista un'attività di formazione del personale coinvolto, nella fattispecie trattasi di
un laboratorio formativo per la definizione delle modalità di applicazione degli strumenti ATN e
AIR, che deve essere avviato dalla Scuola di formazione del personale della Regione Marche.

Redazione del Rapporto sullo Stato della legislazione regionale

Si dà atto che il Rapporto sullo stato della legislazione regionale è stato redatto.
Attuazione delle misure di competenza indicate nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
Ad oggi, sono state attuate le misure indicate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e

della trasparenza. Si darà conto di quanto sopra nella relazione concernente gli adempimenti in
attuazione del PTPC da inviare entro il 30 novembre 2018.

Il Dirigente del Servizio Segreteria
dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti
(Maria Rosa Zamoa)
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Il Segretario generale
(Massimo Misiti)
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SERVIZIO SUPPORTO DEGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA
Attivazione del sistema "Conciliaweb"
Il sistema "Conciliaweb" è stato attivato da AGCOM il 23 luglio 2018 (Delibere AGCOM n.
203/2018, 296/2018 e 339/2018).
La piattaforma predisposta dalla stessa AGCOM presenta numerosi e rilevanti problemi di
funzionamento.
Le attività per le quali viene utilizzato il nuovo sistema superano comunque il 40%.

Potenziamento della rilevazione concernente la "customer satisfaction"
Le schede di rilevazione relative al 2017 sono 295.
Alla data dell' 11 settembre 2018 sono pari a 309.

Supporto alPorganizzazione degli eventi promossi dall'Ombudsman
E' stato assicurato il supporto a tutti gli eventi promossi dairombudsman, per i quali il medesimo
supporto è stato richiesto (Determine n. 4, 5,10,11 e 12 del 2018).

Attuazione delle misure di competenza indicate nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
Le misure di competenza indicate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza sono state attuate.
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SERVIZIO RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
Elaborazione proposta nuovo sistema di valutazione personale del comparto e della dirigenza

E' stato predisposto il documento contenente la proposta di nuovo sistema di valutazione del
personale. Entro il mese di settembre è previsto un incontro con la struttura competente della
Giunta regionale al fine di illustrare la metodologia della proposta e confrontarla con il sistema di
valutazione della Giunta. Entro il mese di novembre si concluderà il confronto con le
organizzazioni sindacali e sarà predisposta la deliberazione dell’ufficio di Presidenza per
l’approvazione entro il mese di dicembre.

Aggiornamento del patto di integrità in materia di contratti pubblici

E1 stata predisposta la proposta di aggiornamento del Patto di integrità. Entro il mese di dicembre,
previa redazione della relativa deliberazione, è prevista l'approvazione da parte dell’ufficio di
Presidenza.

Revisione disciplina missioni consiglieri regionali
E' stata predisposta la bozza di revisione della disciplina delle missioni dei consiglieri, modificando
in particolare, i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e la tipologia delle spese ammesse. Entro il
mese di dicembre sarà portata in approvazione all'ufficio di Presidenza.

Attuazione delle misure di competenza indicate nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
Ad oggi, sono state attuate le misure indicate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza. Si darà conto di quanto sopra nella relazione concernente gli adempimenti in
attuazione del PTPC da inviare entro il 30 novembre c.a..

Il Dirigente del Si
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Il Segretario generale
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