CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. ^Pi del registro delle deliberazioni
OGGETTO: "Piano performance 2019" ex art. 10 del D.Lgs. 150/2009. Approvazione.

L'anno 2019, addì 31 del mese di gennaio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare
invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

PRES.

Presidente del Consiglio

Mario Cosimo LOIZZO

Vice Presidente del Consiglio

Giuseppe LONGO

Consigliere Segretario

Si

Giacomo Diego GATTA

5i

Giuseppe TURCO

Si
Si

Luigi MORGANTE

ASS.

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, astata approvata la L.R. n. Idei 4 gennaio 2011,
recante "Norme in materia di ottimizzazione e vaiutazione 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 politicoamministrativo 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 vaiutazione 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 vaiutazione della performance (S.Mi.Va.P).

Il ciclo di gestione della performance per il 2019 è stato pertanto avviato con l'adozione della
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 203/19 che ha aggiornato per il 2019 il Sistema di
Misurazione e Vaiutazione della Performance, precedentemente oggetto di approvazione con DUP
91/2017 e con l'adozione della successiva deliberazione n. 204/19, con cui l'Ufficio di Presidenza ha
approvato il piano degli obiettivi strategici 2019 - 2021 con assegnazione risorse, ai sensi del
paragrafo 2.4.2 del Sistema di Misurazione e Vaiutazione della Performance.

La definizione degli obiettivi strategici precede logicamente e cronologicamente l'individuazione
degli obiettivi operativi che devono essere assegnati alle strutture amministrative e che sono
strettamente connessi con gli strumenti di pianificazione economico-finanziaria.

Ciò premesso, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021, di cui alla L R. n. 68 del 21 dicembre 2018, e dell'approvazione del Bilancio
gestionale del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019, di cui alla Deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 195/2018, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 150/2009, si avvia
la fase del ciclo della performance che prevede l'approvazione del Piano della Performance per
l'esercizio di riferimento.

Si ricorda che gli obiettivi operativi per il 2019 sono stati oggetto di negoziazione con l'organo di
indirizzo politico in fase di definizione del Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) e
del Bilancio di previsione e successivamente sono stati condivisi con l'Organismo Indipendente di
Valutazione.

Con il presente provvedimento si intende pertanto procedere all'approvazione del Piano della
Performance relativo all'esercizio 2019, che individua gli obiettivi operativi delle strutture
amministrative del Consiglio regionale, articolati come da allegato sub A, facente parte integrante
e sostanziale del presente atto.

Tanto premesso, II 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 CONTABILITA1 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;
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTO l'art. 59 della LR. n. 1 del 7/02/2004;

VISTA La LR. 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. 203/19 di aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance per il 2019;
VISTA la deliberazione n. 204/19 di approvazione e aggiornamento degli obiettivi strategici triennali
2019-2021 del Consiglio regionale;
VISTA la L.R. n. 68 del 21 dicembre 2018 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021;
VISTA la D.U.P. n. 195/2018 di approvazione del Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2019,

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 Performance aggiornato al 2019, secondo quanto riportato nell'allegato
sub A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
•di trasmettere il presente atto ai dirigenti del Consiglio regionale e all'Organismo

Indipendente di Valutazione (OIV);
•di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alle OO.SS.

aziendali e al CUG;
•di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché
sul sito "Amministrazione Trasparente" alla voce Performance;
•di pubblicare il presente provvedimento, sul sito web del Consiglio regionale, della Giunta
regionale relativo alla trasparenza e sulla bacheca elettronica del Consiglio regionale.

Il Segretariorgnsiglio

Aw. DolliCosii

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza
e che il presente provvedimento, dalla stessa predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Affari Generali
aria Con

Obiettivi Operativi Annuali 2019
SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
SEGRETARIO GENERALE^ Avv. Domenica G attui li
Obiettivo Operativo Annu -li

Peso (in
fonti ài verifica e/o modalità eli
percentuale)calcolo

Attivazione dì percorsi di lavar
Regionale del

o il Consigli e

Implementazione del sito istituzionale del Garante dei
diritti deile persone con disabilità

Ridefinizione ed ampliamento contenutistico del sito
istituzione del Garante dei diritti delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Seiione/Serviiio

Dipendenti del
Consìglio

Determinazioni dìrigenzia
Adozione regolamento - Predisposizione
http://www5.consigiio.pgglia.it/
modello accordo individuale e informativa
DD/PubDD2010.nsf/Attt.Detei

Cittadini, Organis
istituzionali attine
alle politiche di
welfare, Associazio
del terzo e q rto
settore

Definizione layout del sito istituzionale,
inserimento riferimenti normativi e
http://garantedisa bili,consiglio.
documentali, relazioni annuali,
puglia.it
modulistica, news sulla partecipazione ac
eventi e manifestazioni da parte del
Garante regionaie

Sezione Garanti Regionali

Riordino ed aggiornamento dei riferimenti
normativi e documentali, inserimento della
modulistica, pubblicizzazione dell'Elenco
http ://ga rantededetenutl.consi
delle organizzazioni di terzo e quarto
glio.puglia.it
settore per la formalizzazione di
partnerships con l'Ufficio del Garante
regionale

Sezione Garanti Regionali

Cittadini, Organis
stìtuzionaii competenti
allo studio e attuazione
delle politiche volte al
miglioramento della
al contrasto del
soci a zio ni de! terzo e
quarto settore

Sezione Risorse Umane
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SEGR^TARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
SEGRETARIO GENERALE: Aw. Domenica Gattulli
Codici

Struttura responsabile degli
Obiettivi

Obiettivo Operativo Annuale

Peso (in ; fonti di v n^ea c/o n
percentuale) :
c*kuk>

carta dei servizi aggiornata e
pubblicata sul sito web
CORECOM PUGLIA:
http://corecom.consiglio.puglia
it/

Miglioramento della percezione del servizi resi da parte
del Corecom Puglia tramite l'ottimizzazione della
conoscenza degli stessi per il tramite
dell'aggiornamento delia Carta dei Servizi del Corecom

Nuovo Regolamento di accesso e utilizzo dell'Aula
consiliare

Regolamento di accesso e utilizzo delle Aule delle

Aggiornamento entro il 31/12/2019 della
carta dei Servizi de! CORECOM PUGLIA

Enti, cittadini,
^rganizzazioni portator
di particolari interessi

http://www5.consiglio.puglia.it/
Approvazione del nuovo regolamento con
UDPXAPubbUDP.nsf/Atti.Delib
delibera di Ufficio di Presidenza
erazioniUDP?OpenForm

Sezione Assemblee e Commissioni
enti/ Servizio

Enti, cittadini,
organizzazioni portatori
di particolari interi

http://www5.consiglio.puglia.it/
UDPX/XPubbUDP.nsf/Atti.DeSib
erazioni UDP?Open Form

Sezione Assemblea e Commissioni
Consiliari Permanenti/Servizi
Commissioni

Promozione e valorizzazione delie attività di trasparenza Enti, cittadini, giovani,
e comunicazione
istituzioni

Approvazione regolamento cc
dell'Ufficio di Presider

Sito web Consiglio
Numero di news diffuse (sul sito e tramite
http://www.consiglio.puglia.it/
social)
Default.aspx

100/200
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SEGRETARIO GENERALE: Aw, Domenica Gattelli
^^-•~^i
Codici

ISOS

Obiettivo Operativo Annuale

Indicato'e/ i 2019

Peso (in
Fonti di verifica e/o modalità di
percentuale)
calcalo

I

Descrizione

Stakehofder

1.8

Promozione di progetti rivolti ai giovani, alle scuole e al
mondo universitario

Scuole, giovani,
docenti, operatori
specializzati

10

Sito web Consiglio
h ttp ://ww w .consiglio.puglia. it/
Defaultaspx

1.9

Comunicazione legislativa: conoscibilità delle attività
politico-istituzionali svolte dal Consiglio - Rapporto
annuale

Organi e strutture del
Consìglio e della
Giunta, cittadini,
giuristi

10

Promozione e realizzazione dì una rete con centri di
documentazione, università e altri enti, ai fine di
migliorare gli strumenti di supporto all'attività
legislativa, acquisire e produrre documentazione
conoscitiva, promuovere la valutazione degli impatti
delia normativa regionale e partecipare ad iniziative
della Conferenza dei Presidenti dei CC.RR., della CALRE,
e di centri di competenza anche afferenti alla rete.

Cittadini, centri dì
competenza (enti di
ricerca, ecc), Organi e
strutture del Consìglio

15

;i^f
Struttura responsabile degli ' :
Obiettivi

Descrizione

tar^et

Sezione/Servizio

Numero di studenti partecipanti;

7.000/11.000;

Sezione Biblioteca

http://www.consiglio.puglia.it/d
Stampa rapporto annuale sulla legislazione
ettaglio/contenuto/33240/Rapp
e le altre attività del Consiglio
orti-sulla-Legislazione-regionale

1

Sezione Affari e studi giuridici e
legislativi/ Servizio Affari e studi
giuridici e legislativi

Deliberazioni Ufficio di
Elaborazione di almeno 2 proposte di
Presidenza per
accordo / intesa / convenzione / incarico di
convenzioni/Protocollo CR/Sito stdio e ricerca ed eaborazione di almeno 4
del Consiglio regionale
documenti

6

Sezione Studio e Documentazione
a supporto dell'attività legislativa

!

!.l

1

-w
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SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
SEGRETARIO GENERALE: Avv. Domenica Gattulli
Codici

)BST

OBA

Obiettivo Operativo Annuale

Descrizione

Struttura responsabile degli ,t
Obiettivi

..-•- " . -t i

Ponti di verifica e/o modalità di
Peso {in
percentuale)
calcolo

Descrizione

target

Sezione/Servìzio

15

http :// wwwS.consiglio.puglia.it/
GissX/XPubbGiss.nsf/WSNew?O
penForm&Seq=2#_RefreshKWJ
niziativa

Redazione schede di analisi tecnico
normativa delle proposte di legge -

20/35

Sezione Affari e studi giuridici e
legislativi/Servizio Affari e studi
giuridici e legislativi

20

http://www5.consiglio.puglia.it/
GissX/XPubbGiss.nsf/Atti.VarieT
utti?OpenForm

Approvazione di almeno due risoluzioni
dirette al Parlamento/ Conferenza dei
Residenti delle Assemblee legislative
regionali/ Commissione Europea

2

Sezione Assemblea e Commissioni
Consiliari Permanenti / Servizi
Commissioni e Assemblea, Sezione
Studio e Documentazione a
supporto dell'attività legislativa

Cittadini, strutture
regionali

15

Protocollo CR/ Sito del Consiglio
regionale

Predisposizione di documenti di analisi /
schemi di PdL / note informative

2

Segretariato Generale del
Consiglio/ Servizio Affari generali Sezione Studio e Documentazione
a supporto dell'attività legislativa

Dipendenti del
Consiglio, organo di
indirizzo

15

Protocollo - atti Ufficio di
Presidenza

Presentazione all'Ufficio di Presidenza della
proposta di testo unitario

1

Segretario Generale del Consiglio/
Servizio Affari generali - Sezione
Risorse Umane

Stakehoiòer

i

Consolidamento utilizzo strumenti per il miglioramento
Organi e strutture del
della legislazione in attuazione della legge regionale
2.2
Consiglio e della Giunta
29/2011

•'

2.3

Formulazione di proposte di risoluzione sulle tematiche
Enti, cittadini,
affrontate in sede comunitara e sulle quali il Consiglio organizzazioni portatori
Regionale intenda esprimere la sua posizione
di particolari interessi

Attivazione di un centro di competenza a supporto delle
strutture interne e in via sperimentale a supporto del
2.4
territorio per l'attuazione della normativa in materia di
accesso e trasparenza

2.5

Ricognizione, analisi e raccolta sistematica della
normativa applicata alla dirigenza regionale
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SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
SEGRETARIO GENERALE: Avv. Domenica Gattulli
Codici

OBST

z

1

UblLtUVJ Upes.,1__-,ij,Vi:iJ.!.!-

Descrizione

Stakeholder

Attuazione art. 9 della legge regionale 29/2011 Organi e strutture del
2.6 Armonizzazione delle tecniche redazlonali delle clausole
Consiglio e della Giunta
va lutatiti ve - Approfondimenti -

Peso ^in
percentuale)

^^nti di verifica e/o modalità di
calcolo

Descrizione

20

Nota di trasmissione all'Ufficio
di Presidenza

Predisposizione dossier

^.' :
è i

M

3.1

3.2

•ì i ;
:P
-- 1
3.3
^ -

? ^

3.4

Redazione bozza nuovo regolamento di
Strutture del consiglio
amministrazione e contabità alla luce del dlgs.118/2011

Demateriaiizzazione archivi del bilancio attivazione
archivio informatizzato per mandati e reversali anno
2018

Fornitori, consiglieri,
strutture del consiglio

Struttura responsabile degli "^
Obiettivi
i

_n.. .:.:••,' ;_iin

20

10

•

Documento contenente la rielaborazione
del nuovo regolamento di contabilità alla
Nota dì trasmissione della bozza
luce delle innovazioni in materia contabile
all'Ufficio di Presidenza.
Dlgs.118/2011 e dalle norme sul conto
giudiziale.

target

Sezione/Servizio

1

Sezione Affari e studi giuridici e
legislativi/Servizio Affari e studi
giuridici e legislativi

1

Segretariato Generale del
Consiglio/Sezione Amministrazione
e Contabilità

Produzione di una specifica
sezione o categorizzazione
all'interno del sistema
informativo Di.DOC

Ridefinizione dei processi e dei
procedimenti dei cartacea ad un più
efficiente contesto digitale per il
raggiungimento degli obiettivi dì una reale
innovazione dei processi informativi

3022 documenti
cartacei da
dematerializzare

Sezione Amministrazione e
Contabilità

1

Sezione Corecom

1

Sezione Corecom / Servizio
contenzioso

Realizzazione di un software gestionale delle attività di
monitoraggo delle TV locali finalizzato
all'ottimizzazione dei processi ed una maggiore qualità
dei servìzi resi

Cittadini/ imprese

15

Trasmissione documento di
progetto al Comitato

Realizzazione entro il 31/12/2019 del
progetto relativo alla realizzazione del
software di gestione delle attività dì
monitoraggio che viene trasmesso al
Comitato ai fini dell'autorizzazioen alla
spesa

Miglioramento della qualità del servizio attraverso
l'implementazione di un sistema interno di "customer
satisfacion" rivolto agli utenti

Cittadini/ imprese

15

Questionario sui sito web del
Corecom

Realizzazione entro il 31/12/2019 del
questionarlo da sottoporre agli utenti del
Corecom Puglia

Obiettivi Operativi Annuali 2019
SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
SEGRETARIO GENERALE: Aw. Domenica Gattulli
' indicatore/i 2019
Codici

OBST

Obiettivo Operati^o Annuale

1
.- -.

-r.

-.. ..|

Struttura responsabile d^i .;
ObfettM

i

Descrizione

Stakeholder

Peso (in
percentuale)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Descrizione

target

Sezione/Servizio

3.5

Sistematizzazione, promozione e diffusione delle fonti
documentali e informative

Enti, cittadini, scuola,
istituzioni

15

Relazioni ditta aggiudicataria
dei servizi biblioteconomici

Prestazioni orarie per assicurare i servizi
bibliotecari

23.000/30.000

Sezione Biblioteca

1

Sezione Informatica e tecnica

>=1

Sezione Informatica e tecnica

" 1

Cittadini e Imprese,
Strutture Politiche e
3.6

3.7

k t-

o

Attività di verifica, monitoraggio e mantenimento per
l'elezione dei nuovo Data Center a Polo Strategico
Nazionale

Efficace azione di supporto al RIUSO del Sistema
Informativo DiDoc®, di proprietà del Consiglio.

consiliari, Strutture
Politiche e
amministrative
regionali

Pubbliche
amministrazioni,
Soggetti giuridici

15

10

II nuovo Data Center del Consiglio,
Elezione del Data Center del
candidato ad essere eletto a PSN in
C.R. a Polo Strategico Regionale
ossequio alle normative vigenti, richiede
da parte dell'AGID, come
efficienti azioni di verifica e monitoraggio
indicato nella propria circiolare
per il suo mantenimento al livello
n.05 dei 30 novembre 2017
raggiunto

Domanda di richiesta di Riuso
da parte di un Ente Pubblico
e/o di soggetti giuridici che
intendano utilizzarlo per
proprie esigenze, fruitori del
RIUSO al 31/12/2019

Come prescritto dal D.Lgs. 82/2005 Codice
dell'amministrazione digitale {aggiornato al
decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.
217), il Consiglio, titolare del Sistema
Informativo DiDOC©, intende favorire il
RIUSO a quegli stakeholder che ne facciano
istanza

M

