CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

Allegato A al Comitato di direzione del 22/07/2021

SESSIONE INTERMEDIA DI REPORTING. ANNO 2021
In attuazione della deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 742/2018 che prevede la sessione
intermedia di verifica ed adeguamento del Piano dettagliato degli obiettivi, da tenersi entro il 30
settembre di ogni anno, e a seguito della richiesta pervenuta dalla dirigente del Servizio
“Supporto agli Organismi regionali di garanzia” (nota agliatti prot. n. 4456 del 19.07.2021), il
Segretario generale in data 22/07/2021 ha convocato il Comitato di direzione per procedere
alla revisione degli obiettivi, in relazione al mutato contesto o alle diverse esigenze presentatesi.
Nessuna richiesta di adeguamento o modifica degli obbiettivi è stata avanzata dal Segretario
generale, anche in qualità di dirigente del Servizio “Programmazione finanziaria e contratti”
nonché dal dirigente della Posizione di funzione “Risorse umane”.
La dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” ha proposto le seguenti
modifiche:
1) inserimento di due nuove attività all’obiettivo strategico“Migliorare la qualità dell’attività
legislativa attraverso il riordino dell’ordinamento giuridico regionale al fine di una migliore
fruibilità del prodotto legislativo da parte della comunità marchigiana”
Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari
Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”
Obiettivo
Migliorare la qualità dell’attività legislativa attraverso il riordino dell’ordinamento
strategico
giuridico regionale al fine di una migliore fruibilità del prodotto legislativo da parte
triennale
della comunità marchigiana
Obiettivo prima
Realizzare una o più proposte di razionalizzazione per materia
annualità
dell'ordinamento regionale.
Motivazione
Nell'ottica della semplificazione e della migliore fruibilità del prodotto legislativo da parte di cittadini e
di imprese, l'avvio della nuova legislatura rappresenta il momento migliore per realizzare una o più
proposte di razionalizzazione per materia dell'ordinamento regionale.
3 - Attività
Predisposizione di una modifica complessiva della normativa sui "Criteri e modalità per la concessione
dei patrocini, dei servizi e dei contributi della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo
e donna"
Indicatore 2021
Target
Consegna del testo della modifica complessiva
Fatto entro il 30 giugno 2021
della normativa sui "Criteri e modalità per la
concessione dei patrocini, dei servizi e dei
contributi della Commissione regionale per le pari
opportunità tra uomo e donna" da sottoporre
all'approvazione della Commissione stessa
4 - Attività
Predisposizione di una modifica complessiva del Regolamento interno di organizzazione e
funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna
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Indicatore 2021
Consegna del testo della modifica complessiva
del Regolamento interno di organizzazione e
funzionamento della Commissione regionale per
le pari opportunità tra uomo e donna da
sottoporre all'approvazione della Commissione
medesima

Target
Fatto entro il 31 ottobre 2021

2) la soppressione di una attività dell’obiettivo: “Sviluppare una specifica attività formativa per
i consiglieri della nuova legislatura”.
Segreteria generale
Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari
Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia
Obiettivo
Implementare l'attività di accompagnamento ai consiglieri della nuova legislatura
strategico
per il miglior possesso delle competenze digitali
triennale
Obiettivo prima
annualità

Sviluppare una specifica attività formativa per i consiglieri della
nuova legislatura.
Motivazione
Nell'ambito degli strumenti di ausilio ai nuovi consiglieri per accompagnarli al miglior esercizio delle
loro prerogative al fine di poter espletare al meglio il loro mandato, e mediante il quale agire
concretamente per il raggiungimento dell'obiettivo generale, uno riguarda la conoscenza e
l'acquisizione di competenze nell'utilizzo degli strumenti digitali da parte degli stessi.
3 – Attività
Elaborazione di una proposta e relativa realizzazione di un’attività formativa, sia per i Consiglieri che
per i loro collaboratori, relativa alle banche dati giuridiche e agli altri strumenti presenti nella Biblioteca
del Consiglio
Indicatore 2021
Target
Consegna di specifica proposta e realizzazione
Fatto entro il 31 dicembre 2021
dell'attività formativa a favore dei consiglieri

3) l’inserimento di una attività all’obiettivo strategico “Migliorare la trasparenza e l'efficienza
dell'attività amministrativa e di quella normativa attraverso la digitalizzazione e la
dematerializzazione dei documenti”
Segreteria generale
Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”
Obiettivo strategico Migliorare la trasparenza e l'efficienza dell'attività amministrativa e di quella
triennale
normativa attraverso la digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti
Obiettivo prima
Sviluppare nuove competenze in relazione al sistema di protocollazione
annualità
Paleo tenuto conto della implementazione del fascicolo digitale.
Motivazione
Il sistema di protocollazione Paleo è stato oggetto di implementazione da parte della Giunta regionale,
quindi è utile prevedere l'aggiornamento delle competenze da parte degli addetti al protocollo, ma
anche di tutti i soggetti abilitati (secondo i rispettivi profili) all'utilizzo dello stesso. Infatti la non perfetta
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rispondenza dei fascicoli digitali ai relativi iter procedimentali può determinare il rischio di istruttorie
non corrette e di procedimenti conclusi in maniera non conforme agli atti di riferimento.
3 - Attività
Implementare l’utilizzo del sistema Paleo anche per i registri di protocollo propri degli Organismi
regionali di garanzia ed elaborare una proposta di formazione per aggiornare le competenze tecniche
e assicurare una rinnovata consapevolezza del processo di lavoro, da parte di tutto il personale, circa
la qualità delle operazioni di protocollazione, fascicolazione, trasmissione, chiusura dei fascicoli e loro
conservazione.
Indicatore 2021
Target
Percentuale di personale assegnato agli
100% entro il 30 settembre 2021
Organismi regionali di garanzia e abilitato
all’accesso al sistema Paleo che lo utilizza

4) l’inserimento di un nuovo obiettivo operativo all’interno dell’obiettivo strategico “Migliorare la
trasparenza e l'efficienza dell'attività amministrativa e di quella normativa attraverso la
digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti” orientato alla protezione dei sistemi
informatici e all’incremento della cybersecurity
Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”
Obiettivo
Migliorare la trasparenza e l'efficienza dell'attività amministrativa e di quella
strategico
normativa attraverso la digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti
triennale
Obiettivo prima
annualità

Sviluppare il sistema di sicurezza informatica degli strumenti in uso da
parte dei tre Organismi regionali di garanzia.
Motivazione
La sicurezza informatica è un problema molto sentito in ambito tecnico-informatico per via della
crescente informatizzazione delle imprese e dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione in
termini di apparati e sistemi informatici e della parallela diffusione e specializzazione degli attaccanti
o hacker. Garantire la “cybersecurity” è una delle principali finalità da perseguire investendo
sull’insieme dei mezzi, delle tecnologie e delle procedure tesi alla protezione dei sistemi informatici.
1 - Attività
Realizzare il collaudo funzionale del sistema di astrazione basato su docker (verifica del corretto
isolamento dei siti ospitati – Co.re.com. Marche, Garante dei diritti della persona, Commissione
regionale per le opportunità tra uomo e donna e Banca dei saperi nonché delle relative intranet, verifica
della rispondenza delle esigenze di accesso, verifica della corretta realizzazione delle copie di sicurezza
dei dati incrementali per trenta giorni, verifica della corretta trasmissione dei files di log verso il
logserver, controllo e monitoraggio degli eventuali tentativi di intrusione - hacking).
Indicatore 2021
Target
Consegna del report di avvenuto collaudo
Fatto entro il 30 giugno 2021
2 – Attività
Realizzazione di una macchina virtuale (VM) sulla piattaforma qnap (Nas server di proprietà Co.re.com.
Marche) identica a quella in produzione per i siti web istituzionali Co.re.com. Marche, Garante dei diritti
della persona, Commissione regionale per le opportunità tra uomo e donna e Banca dei saperi nonchè
delle relative intranet, che permetta la sincronizzazione delle basi dati con il sistema di astrazione
docker di produzione, la realizzazione di piattaforma di preproduzione sulla quale testare le modifiche
alle pagine web prima della messa in produzione, la sincronizzazione delle macchine atta, in caso di
malfunzionamento/manutenzione del server in produzione, di poterlo sostituire in pochi minuti senza
mettere offline i servizi web.
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Indicatore 2021
Consegna del report di avvenuta realizzazione

Target
Fatto entro il 31 dicembre 2021

5) la sostituzione, nell’ambito dell’obiettivo strategico “Rafforzare il ruolo degli Organismi
regionali di garanzia”, dell’obiettivo operativo “Sviluppare un'efficace comunicazione da parte
dei tre organismi regionali di garanzia.” con l’obiettivo “Sviluppare un'efficace comunicazione
da parte del Co.re.com. Marche e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo
e donna attraverso la fruibilità dei rispettivi siti web istituzionali”
Servizio Supporto agli Organismi regionali di garanzia - PF Corecom
Obiettivo
Rafforzare il ruolo degli Organismi regionali di garanzia
strategico
triennale
Obiettivo prima
annualità

Sviluppare un'efficace comunicazione da parte dei tre organismi regionali
di garanzia.
Motivazione
Già nel programma relativo all'anno 2020, nella consapevolezza che la comunicazione rappresenta lo
strumento privilegiato per avvicinare gli Organismi in questione alle esigenze della comunità, è stato
previsto l'obiettivo di sviluppare un'efficace comunicazione da parte degli Organismi stessi anche
attraverso l'elaborazione di eventuali Piani di comunicazione. Raggiunto tale obiettivo si deve ora dare
concreta attuazione a quanto previsto nei Piani stessi o nelle campagne informative appositamente
progettate per ciascuno degli Organismi, mediante la realizzazione dei relativi interventi.
Attività
Individuazione ed attuazione degli interventi di comunicazione previsti dai Piani di comunicazione o
nella campagne informative degli Organismi di garanzia
Indicatore 2021
Target
Attuazione degli interventi di comunicazione Fatto entro il 31/12/2021
previsti dai Piani di comunicazione o nella
campagne informative.
Servizio Supporto agli Organismi regionali di garanzia
Obiettivo
Rafforzare il ruolo degli Organismi regionali di garanzia
strategico
triennale
Obiettivo prima
annualità

Sviluppare un'efficace comunicazione da parte del Co.re.com. Marche e
della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna
attraverso la fruibilità dei rispettivi siti web istituzionali
Motivazione
Nel programma annuale triennale di attività e di gestione 2021/2023 dell’Assemblea legislativa
regionale è stato previsto l'obiettivo di sviluppare un'efficace comunicazione da parte degli Organismi
regionali di garanzia, nella consapevolezza che la comunicazione rappresenta lo strumento privilegiato
per avvicinare gli Organismi stessi alle esigenze della comunità marchigiana.
A tal fine l’esperienza e l’analisi contestuale suggeriscono, con particolare riferimento al Co.re.com.
Marche e alla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, necessario rendere i
rispettivi siti web istituzionali più veloci ed efficienti, ovviare alle penalizzazioni operate dai motori di
ricerca verso i siti responsive, facilitandone la navigazione dai dispositivi mobili con funzioni di
navigazione semplici, intuitive e tempi di caricamento rapidi.
Attività
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Progettare una nuova interfaccia grafica "responsive" dei siti web istituzionali del Co.re.com. Marche e
della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna allo scopo di renderli visibili
correttamente da chiunque e con qualunque dispositivo.
Indicatore 2021
Target
Consegna dei progetti relativi alla una nuova
Fatto entro il 15 novembre 2021
interfaccia grafica "responsive" dei siti web
istituzionali del Co.re.com. Marche e della
Commissione regionale per le pari opportunità tra
uomo e donna finalizzata a renderli visibili
correttamente da chiunque e con qualunque
dispositivo.

La dirigente del Servizio “Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari” ha
proposto le seguenti modifiche:
1) sostituzione di un indicatore relativo all’obiettivo stategico “Migliorare la qualità dell’attività
legislativa attraverso il riordino dell’ordinamento giuridico regionale al fine di una migliore
fruibilità del prodotto legislativo da parte della comunità marchigiana” ed esatta descrizione
del relativo obiettivo per la prima annualità:
Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari
Obiettivo
Migliorare la qualità dell’attività legislativa attraverso il riordino dell’ordinamento
strategico
giuridico regionale al fine di una migliore fruibilità del prodotto legislativo da parte
triennale
della comunità marchigiana
Obiettivo prima
Concorrere alla realizzazione Realizzare una o più proposte di
annualità
razionalizzazione per materia dell'ordinamento regionale.
Motivazione
Nell'ottica della semplificazione e della migliore fruibilità del prodotto legislativo da parte di cittadini e
di imprese, l'avvio della nuova legislatura rappresenta il momento migliore per realizzare una o più
proposte di razionalizzazione per materia dell'ordinamento regionale.
1 - Attività
Le strutture assembleari preposte all'assistenza tecnico giuridica sono impegnate nella realizzazione
della predisposizione di proposte di razionalizzazione per materia, alla luce delle risultanze del lavoro
di performance svolto nel 2020, svolgendo un lavoro di supporto legislativo per giungere a sottoporre
al decisore politico le necessarie proposte.
Indicatore 2021
Target
Redazione di testo a fronte contenete le modifiche
Fatto entro il 30/11/2021
apportate in Commissione per l’approvazione da
parte dell’Assemblea legislativa di almeno due
testi unici
Presentazione di due proposte di
razionalizzazione
2 - Attività
Predisposizione di modifiche della disciplina del Regolamento interno di organizzazione e
funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale relativa al procedimento in Commissione.
Indicatore 2021
Target
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Consegna di una proposta di modifica del
Regolamento interno riguardante il processo
legislativo.

Fatto entro il 31/12/2021

La proposta è dettata dal fatto che i testi unici, ai sensi dello Statuto regionale e della LR
n.3/2015, sono predisposti dalla Giunta regionale in relazione alla loro natura compilativa ed
innovativa e alla finalità di semplificazione dei procedimenti. Il contributo del Servizio, pertanto,
consiste principalmente nell’analisi e nello studio di tutte le fattispecie disciplinate nelle relative
proposte e nel predisporre le modifiche richieste nelle successive fasi del procedimento
legislativo.
2) Soppressione di un indicatore e di un target dell’obiettivo “Migliorare l'efficacia dell'attività
del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche”:
Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari - PF Legislativo e valuta-zione
delle politiche regionali
Obiettivo
Migliorare l'efficacia dell'attività del Comitato per il controllo e la valutazione delle
strategico
politiche
triennale
Obiettivo prima
annualità

Promuovere una missione valutativa nell'ambito di una politica
individuata come strategica e migliorare l’attività di monitoraggio e
di valutazione degli effetti di una legge regionale
Motivazione
Per esercitare con pienezza il proprio ruolo istituzionale, l'Assemblea legislativa deve poter disporre di
informazioni precise sugli effetti delle leggi approvate: tempi e modalità di attuazione realizzati, criticità
riscontrate, obiettivi raggiunti rispetto a quelli attesi. In altri termini il decisore politico deve essere in
grado di valutare, a valle, gli effetti della politica implementata con l'entrata in vigore di una nuova
legge regionale, anche per potere rivederne la portata attraverso misure correttive.
Fra le funzioni del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, assurge a particolare
importanza quella di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche
regionali per verificarne i risultati, anche nell’ottica del controllo della spesa. Tenuto conto che il
Comitato per la valutazione e le Commissioni referenti hanno cominciato a ricevere le relazioni redatte
dai competenti servizi della Giunta regionale in attuazione delle prescrizioni contenute nelle clausole
valutative inserire in molte leggi regionali, al fine di promuovere un’analisi sinergica di tali relazioni da
parte del Comitato e delle Commissioni, appare utile verificare i contenuti delle stesse, la rispondenza
con le pertinenti clausole valutative e, qualora possibile, effettuare una verifica degli effetti.
2- Attività
Istruttoria delle relazioni di attuazione delle clausole valutative previste da leggi regionali attraverso
una sinergia tra le funzioni del Comitato per la valutazione delle politiche e le Commissioni assembleari
Indicatore 2021
Target
Consegna della proposta di procedura condivisa
Entro il 30/06/2021
fra il Comitato per la valutazione delle politiche e
le Commissioni assembleari in merito all’esame
delle relazioni che la Giunta regionale predispone
in attuazione delle clausole valutative inserite
nelle leggi regionali
Numero di procedure di analisi avviate mediante
2 entro il 31/12/2021
l’esame delle relazioni che la Giunta regionale ha
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trasmesso ed eventuali atti di indirizzo o proposte
di legge di modifica

La proposta è dettata dal fatto che non risulta necessario definire una procedura condivisa in
quanto la competenza è del Comitato per la valutazione delle politiche e l’inserimento della
condivisione si sostanzierebbe in un appesantimento del procedimento.
Il Comitato di direzione condivide ed approva le proposte di adeguamento o modifica degli
obbiettivi 2021.
Il Segretario generale
Antonio Russi

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

