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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

DG001 Direzione Generale

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

010102.IP.01 Tempestività 
dell'approvazione delle 
variazioni Peg conseguenti 
all'approvazione delle 
variazioni di bilancio

Sommatoria dei giorni 
intercorsi tra 
l'approvazione delle 
variazione e la 
presentazione alla Giunta 
delle proposte di 
variazione Peg

Totale delle variazioni PegVariazioni di Peg 7 giorni Settori interni; 
Servizi interni

01/01/2015 31/12/2015

010102.IP.02 Grado di controllo degli 
acquisti secondo il sistema 
delle convenzioni Consip, 
Mepa, Centrale Regionale 
Acquisti

Numero atti relativi ad 
acquisti di beni e servizi 
controllati

Numero atti relativi ad 
acquisti di beni e servizi

Controlli sugli acquisti 100% Direzione 
Generale; 
Amministratori 
dell'Ente

01/01/2015 31/12/2015

010102.IP.03 Grado di controllo dei 
tempi relativi agli atti 
riguardanti attività 
autorizzatoria

Numero controlli effettuati 
sugli atti autorizzatori

Numero atti autorizzatori 
monitorati

Controllo sui tempi attività autorizzatoria 100% Amministratori 
dell'Ente; 
Segreteria 
Generale

01/01/2015 31/12/2015

010102.IP.04 Grado di controllo dei 
tempi relativi all'attività 
autorizzatoria nelle 
procedure di gara ad 
evidenza pubblica gestite 
dal Servizio gare e appalti

Numero controlli effettuati 
sui tempi delle procedure 
di gara del Servizio gare e 
appalti

Numero gare effettuate dal 
Servizio gare e appalti

Controllo sui tempi delle procedure di 
gara ad evidenza pubblica

100% Amministratori 
dell'Ente; 
Segreteria 
Generale

01/01/2015 31/12/2015

012104.IP.02 Tempestività di rilascio dei 
visti di regolarità contabile

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dal ricevimento 
delle determinazioni e il  
rilascio del visto di 
regolarità contabile

Totale delle richieste di visto 
di regolarità contabile

Tempo medio per il rilascio dei visti di 
regolarità contabile

4 giorni Clienti; Fornitori01/01/2015 31/12/2015

012190.IP.01 Mantenimento dei tempi 
di pagamento ai fornitori 
delle fatture a 7 giorni per 
acquisti di beni, forniture di 
servizi e manutenzioni 
ordinarie (spesa corrente)

Sommatoria dei giorni 
Intercorsi dalla ricezione 
della fattura al mandato 
di pagamento

Numero fatture per acquisti 
beni, forniture di servizi e 
manutenzioni ordinarie

Tempi di pagamento delle fatture 
dell’Ente (da ricezione fattura a mandato 
di pagamento)

7 giorni Fornitori; Imprese01/01/2015 31/12/2015

904001.IP.01 Tempo medio di 
aggiudicazione definitiva 
dei cottimi fiduciari

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dal visto di 
esecutività delle 
determinazioni di indizione 
alla data di determina di 
aggiudicazione

Totale dei cottimi fiduciari 
aggiudicati

Tempestività di aggiudicazione dei 
cottimi fiduciari per forniture di beni e 
servizi

90 giorni Imprese01/01/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

DG001 Direzione Generale

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

905001.IP.01 Tempo medio di 
aggiucazione definitiva

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dal visto di 
esecutività delle 
determinazioni di indizione 
alla data di determina di 
aggiudicazione

Totale determinazioni di 
aggiudicazione

Tempestività di aggiudicazione definitiva 
delle gare ad evidenza pubblica

120 
giorni

Imprese01/01/2015 31/12/2015

905001.IP.02 Tempo medio di 
stipulazione dei contratti 
(da visto di indizione gara 
a firma del contratto)

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data del 
visto di indizione gara alla 
firma del contratto

Numero gare pubbliche 
aggiudicate per le quali è 
avvenuta la firma del 
contratto

Tempestività stipulazione contratti (da 
visto indizione a firma contratto)

210 
giorni

Imprese01/01/2015 31/12/2015

010101.IP.01 Tempo medio di istruttoria 
delle richieste di patrocinio 
pervenute al Presidente

Sommatoria gg. Intercorsi 
tra la data di arrivo 
richiesta (prot, pec, e-mail) 
e la data di conclusione 
istruttoria (fascicolo per la 
sottoposizione al 
Presidente)

Totale richieste patrocinio 
pervenute

Ufficio di Presidenza: Tempestività 
istruttoria richiesta patrocinio

3 giorni Ente; 
Associazioni; 
Organizzazioni 
di Categoria

01/07/2015 31/12/2015

010101.IP.02 Tempo medio di risposta 
alle richieste pervenute e-
mail al Presidente

Sommatoria gg. Intercorsi 
tra la data di arrivo e-mail 
e la data di risposta (presa 
in carico)

Totale richieste pervenuteTempi di risposta dell'Ufficio di Presidenza 1 giorno Ente; Cittadini; 
Imprese; 
Associazioni; 
Organizzazioni 

01/07/2015 31/12/2015

010101.IP.03 Efficacia del supporto 
all'attività del Presidente 
nella gestione di istanze e 
segnalazioni pervenute via 
e-mail

Numero istanze e 
segnalazioni gestite via e-
mail

Totale istanze e 
segnalazioni pervenute

Gestione dell'Ufficio di Presidenza (istanze 
e segnalazioni via e-mail)

100% Ente; Cittadini; 
Imprese; 
Associazioni; 
Organizzazioni 
di Categoria

01/07/2015 31/12/2015

010103.IP.01 Tempo medio di 
protocollazione dei 
documenti presso il 
protocollo generale

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
arrivo dei documenti alla 
data di protocollazione

Numero totale dei 
protocolli effettuati

Tempo medio di protocollazione dei 
documenti presso il protocollo generale

2 giorni Settori interni; 
Cittadini; Servizi 
interni

01/01/2015 31/12/2015

010103.IP.02 Grado di archiviazione 
ottica sul totale 
raccomandate pervenute

Numero totale delle 
raccomandate 
scannerizzate

Numero totale delle 
raccomandate pervenute

Attività di archiviazione ottica dei 
documenti pervenuti tramite 
raccomandata

80% Settori interni; 
Cittadini; Servizi 
interni

01/01/2015 31/12/2015

010301.IP.01 Grado medio di risonanza 
di eventi e manifestazioni 
istituzionali organizzati

Numero di recensioni su 
stampa e online

Totale n. eventi e 
manifestazioni

Eventi e manifestazioni istituzionali 3% Cittadini; 
Rappresentanti 
di Enti; 

01/01/2015 31/12/2015

010301.IP.02 Tempo medio di 
aggiornamento del sito 
istituzionale

Sommatoria dei giorni 
intercorsi tra la ricezione 
dei contenuti pervenuti e 
la sua pubblicazione

Totale pagine caricateTempestività di aggiornamento del sito 
istituzionale

3 giorni Cittadini01/01/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

DG001 Direzione Generale

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

010301.IP.03 Monitoraggio su 
tempi/modalità di risposta 
attraverso la piattaforma 
URP online

Numero richieste evase 
e/o controllate

Numero totale delle 
segnalazioni registrate

Gestione online delle segnalazioni dei 
cittadini attraverso l'URP online

100% Cittadini; 
Associazioni; 
Enti del territorio

01/01/2015 31/12/2015

010301.IP.04 Incremento del numero di 
nuovi contatti complessivi 
registrati

Iscritti totale social network 
anno in corso/Iscritti totale 
social network anno 
precedente

Iscritti totale social network 
anno precedente

Potenziamento della comunicazione 
diretta 1:1 attraverso i Social Network

45% Cittadini; 
Associazioni; 
Opinion Leader; 
Mass media; 

01/01/2015 31/12/2015

010301.IP.05 Tempo medio di 
aggiornamento della 
pubblicazione online dei 
dati sulla trasparenza

Sommatoria dei giorni 
intercorsi tra la ricezione 
dei dati dai settori 
competenti e la loro 
pubblicazione online

Numero di pubblicazioni 
online

Aggiornamento contenuti informativi 
della sezione web "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

3 giorni Ente; Cittadini; 
Associazioni; 
Altre Istituzioni

01/01/2015 31/12/2015

010301.IP.06 Tempo medio di fornitura 
layout grafico e/o web

Sommatoria dei giorni 
intercorsi tra la ricezione 
della richiesta e la fornitura 
del layout completo

Numero di richieste 
pervenute

Predisposizione layout grafici e/o web per 
attività di comunicazione esterna

3 giorni Dipendenti 
dell'Ente

01/01/2015 31/12/2015

012101.IP.01 Tempestività delle 
proposte di variazioni di 
bilancio

Sommatoria dei giorni 
intercorsi tra la ricezione 
delle proposte da parte 
dei Settori dell'Ente e la 
presentazione alla Giunta 
della proposta di 
variazione

Totale variazioni di bilancioVariazioni di Bilancio 15 giorni Ente01/01/2015 31/12/2015

012107.IP.01 Tempestività di emissione 
delle reversali di incasso

Sommatoriadei giorni 
intercorsi tra arrivo sospesi 
tesoreria e emissione 
reversali incasso

Totale delle reversali di 
incasso

Tempo medio di emissione delle reversali 
di incasso (tributi)

7 giorni Clienti; Fornitori01/01/2015 31/12/2015

012201.IP.01 Tempo medio di primo 
intervento alle richieste di 
assistenza per 
hardware/software

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di  
richiesta assistenza 
hardware/software alla 
data di intervento

Numero totale richieste di 
assistenza per 
hardware/software

Assistenza hardware/software 2 giorni Utenti interni01/01/2015 31/12/2015

012201.IP.03 Tempo medio di risposta 
per assistenza applicativi

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla richiesta di 
assistenza e la data di 
intervento

Numero totale richieste di 
assistenza

Assistenza applicativi 2 giorni Utenti interni01/01/2015 31/12/2015

012202.IP.01 Tempo medio di risposta 
alle richieste di assistenza 
per telefonia

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
richiesta di assistenza per 
tefefonia alla data di 
intervento

Numero totale richieste di 
assistenza per telefonia

Assistenza per telefonia 2 giorni Utenti interni01/01/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

DG001 Direzione Generale

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

012202.IP.02 Presidio e monitoraggio 
continuo della stabilità del 
servizio ICT attraverso la 
misurazione della %le di 
tempo in cui il servizio ICT 
viene erogato

Ore di erogazione del 
servizio

Tempo totale (ore) in cui 
dovrebbe essere erogato il 
servizio

Continuità di erogazione del servizio ICT 
(Information and Communication 
Technology)

97% Cittadini; Utenti 
interni

01/01/2015 31/12/2015

012202.IP.04 Grado di ripristino dei 
servizi informatici (BCP 
Business Continuity Plan)

Numero verifiche 
effettuate a campione

Numero totale servizi 
informatici previsti nel BCP

Verifiche di ripristino dei servizi informatici 
del Business Continuity Plan (Piano 
continuità operativa)

20%01/01/2015 31/12/2015

013001.IP.01 Tempo medio di rilascio 
dei permessi di maternità

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di permesso e la 
data di rilascio

Numero richieste di 
permesso per maternità

Tempestività del rilascio permessi di 
maternità

7 giorni Dipendenti 
dell'Ente

01/01/2015 31/12/2015

013001.IP.02 Tempo medio di rilascio 
dei permessi per malattia 
dei figli

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di permesso e la 
data di rilascio

Numero richieste di 
permesso per malattia dei 
figli

Tempestività del rilascio permessi per 
malattia dei figli

4 giorni Dipendenti 
dell'Ente

01/01/2015 31/12/2015

013001.IP.03 Tempo medio di rilascio 
dei permessi per gravi 
motivi (max 3 giorni)

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di permesso e la 
data di rilascio

Numero richieste di 
permesso per gravi motivi 
(max 3 giorni)

Tempestività del rilascio permessi per 
gravi motivi (max 3 giorni)

3 giorni Dipendenti 
dell'Ente

01/01/2015 31/12/2015

013001.IP.04 Tempo medio di rilascio 
dei permessi per lutto

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di permesso e la 
data di rilascio

Numero richieste di 
permesso per lutto

Tempestività del rilascio permessi per lutto 3 giorni Dipendenti 
dell'Ente

01/01/2015 31/12/2015

013001.IP.05 Tempo medio di rilascio 
dei permessi per L. 104/92

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di permesso e la 
data di rilascio

Numero richieste di 
permesso L. 104/92

Tempestività del rilascio permessi L. 104/92 10 giorni Dipendenti 
dell'Ente

01/01/2015 31/12/2015

013001.IP.06 Tempo medio di rilascio 
dei permessi per 
donazione del sangue

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di permesso e la 
data di rilascio

Numero richieste di 
permesso per donazione 
del sangue

Tempestività del rilascio permessi per 
donazione del sangue

3 giorni Dipendenti 
dell'Ente

01/01/2015 31/12/2015

013001.IP.07 Tempo medio di rilascio 
dei permessi per svolgere 
attività extra-istituzionali

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di permesso e la 
data di rilascio

Numero richieste di 
permesso per svolgere 
attività extra-istituzionali

Tempestività del rilascio permessi per 
svolgere attività extra-istituzionali

9 giorni Dipendenti 
dell'Ente

01/01/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

DG001 Direzione Generale

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

013001.IP.08 Percentuale di trasmissioni 
effettuate fuori termine

Numero trasmissioni 
prospetti di rilevazione 
ticket inviati oltre il termine 
(giorno 8 di ogni mese)

Totale rilevazioni mensiliRispetto dei tempi di trasmissione della 
rilevazione ticket per inoltro dell'ordine 
alla società fornitrice (giorno 8 del mese)

0% Ente; 
Dipendenti 
dell'Ente

01/01/2015 31/12/2015

013001.IP.09 Percentuale di trasmissioni 
effettuate fuori termine 
(giorno 12 di ogni mese)

Numero di trasmissioni dei 
prospetti di chiusura dei 
fogli orari oltre il termine 
(12 di ogni mese)

Totale rilevazioni mensiliRispetto dei tempi di trasmissione della 
chiusura fogli orari al servizio Trattamento 
economico del personale per la 
predisposizione delle retribuzioni

0% Ente; 
Dipendenti 
dell'Ente

01/01/2015 31/12/2015

013001.IP.10 Tempo medio di risposta 
alle richieste di nulla osta

Sommatoria gg. Intercorsi 
tra la data di ricevimento 
della richiesta e la data di 
rilascio nulla-osta

Totale richieste evaseTempestività rilascio nulla-osta per la 
partecipazione a bandi di mobilità di 
personale con profilo amministrativo

3 giorni Dipendenti 
dell'Ente

01/07/2015 31/12/2015

013001.IP.11 Tempo medio di 
aggiornamento avvisi e 
bandi per la pagina 
intranet

Sommatoria gg. Intercorsi 
tra la data di ricevimento 
via protocollo o 
reperimento in internet 
dell'avviso/bando e l'invio 
ai Sistemi informativi per la 
pubblicazione

Totale aggiornamenti 
trasmessi ai Sistemi 
informativi

Tempestività aggiornamento avvisi  e 
bandi nella pagina intranet "Gestione del 
Personale"

2 giorni Dipendenti 
dell'Ente

01/07/2015 31/12/2015

013002.IP.01 Tempo medio di redazione 
dei verbali degli incontri 
sindacali

Sommatoria dei giorni 
intercorsi tra la data 
riunione sindacale e la 
data di redazione del 
verbale

Numero dei verbali redattiTempestività redazioni verbali incontri 
sindacali

3 giorni Direzione 
Generale; 
Dipendenti 
dell'Ente; RSU; 
Sindacati; 

01/01/2015 31/12/2015

013002.IP.02 Efficacia del supporto al 
Nucleo di Valutazione 
nello svolgimento 
dell'attività

Numero delle riunioni 
presidiate

Numero delle riunioni svolteSupporto all'attività del Nucleo di 
valutazione

100% Nucleo di 
valutazione

01/01/2015 31/12/2015

013002.IP.04 Tempo medio di 
erogazione premi per 
dipendente

Sommatoria dei giorni 
intercorsi tra la data di 
chiusura delle valutazioni e 
la data di emissione della 
determina di liquidazione

Numero di liquidazioniErogazione premio di produttività 
dipendenti e titolari di posizione di 
responsabilità

0,15 
giorni

Dipendenti 
dell'Ente

01/01/2015 31/12/2015

013003.IP.03 Gradimento pari o 
superiore all'80% su un 
campione rappresentativo 
di partecipanti

Numero questionari di 
partecipanti ai corsi 
formativi con giudizio 
abbastanza-molto 
soddisfatto

Totale questionariGrado di soddisfazione dell'utenza 
rispetto alla validità delle proposte 
formative offerte

80% Dipendenti 
dell'Ente; 
Dipendenti 
comunali

01/01/2015 31/12/2015

013004,IP.04 Tempo medio di rilascio 
della certificazione 
stipendiale

Sommatoria dei giorni 
intercorsi tra la data di 
arrivo della richiesta e la 
data di rilascio

Totale richieste evaseTempestività del rilaswcio della 
certificazione stipendiale (in caso di 
mobilità tra Enti)

5 gg. Dipendenti 
dell'Ente

01/01/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

DG001 Direzione Generale

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

013004.IP.01 Tempestività istruttoria 
pratiche di liquidazione 
dipendenti cessati o 
trasferiti

Sommatoria gg intercorsi 
da fine mese cessazione o 
ultima liquidazione a invio 
pratica all'Inpdap

Numero praticheTempo medio istruttoria per liquidazione 
TFR dipendenti cessati o trasferiti senza 
diritto a pensione

30 giorni Dipendenti 
dell'Ente

01/01/2015 31/12/2015

013004.IP.02 Tempestività rilascio 
certificazione

Sommatoria dei giorni 
intercorsi da 
protocollazione richiesta a 
rilascio certificazione al 
netto tempo attesa

Numero delle certificazioni 
richieste

Tempo medio di rilascio della 
certificazione per la verifica della 
situazione pensionistica

45 giorni Dipendenti 
dell'Ente

01/01/2015 31/12/2015

013004.IP.03 Tempestività istruttoria 
pratiche pensionistiche

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla 
protocollazione della 
domanda alla consegna 
presso l'istituto 
previdenziale

Numero praticheTempo medio domanda di pensione 120 
giorni

Dipendenti 
dell'Ente

01/01/2015 31/12/2015

013004.IP.05 %le di trasmissioni 
effettuate fuori termine

Numero di trasmissioni di 
doc. stipendi oltre il 22 di 
ogni mese

Totale trasmissioni mensiliRispetto dei tempi di trasmissione della 
documentazione stipendi al servizio 
gestione finanziaria del PEG per mandati 
di pagamento (giorno 22 del mese)

0% Dipendenti 
dell'Ente

01/01/2015 31/12/2015

013005.IP.01 Rispetto del regolare 
svolgimento del giro posta 
interno e dei servizi esterni 
(senza disguidi)

Numero reclami verificatisi Numero complessivo 
richieste di servizi esterni e 
numeri di servizi evasi

Rispetto del regolare svolgimento del giro 
posta interno dell'Ente (senza disguidi) e 
dei servizi esterni

0% Ente; Imprese01/01/2015 31/12/2015

013005.IP.02 Grado di copertura del 
servizio di portierato

Ore di erogazione del 
servizio su n. 2 turni 
giornalieri

Tempo totale (ore) in cui 
deve essere effettuato il 
servizio

Presidio e garanzia di copertura del 
servizio di portierato

100% Cittadini; Utenti 
interni; Utenti 
esterni

01/07/2015 31/12/2015

904001.IP.03 Mantenimento costante 
del flusso di liquidità 
monetaria

Numero rendiconti 
effettuati

Numero rendiconti 
programmati)

Rendicontazione trimestrale della cassa 
economale

100% Imprese01/01/2015 31/12/2015

904001.IP.04 Verifica dei beni 
effettivamente in uso e/o 
esistenti nel patrimonio 
dell'Ente

Numero totale beni 
inventariati anni 
precedenti

Numero totale beni 
inventariati anni precedenti

Aggiornamento inventario beni mobili in 
dotazione

100% Ente01/01/2015 31/12/2015

904090.IP.02 Implementare e 
mantenere le misure di 
contrasto previste dal 
Piano anticorruzione nel 
rispetto dei tempi

Numero misure attuate nei 
tempi previsti

Numero misure da attuareAttuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC)

100% Ente; Cittadini; 
Fornitori; Imprese

01/02/2015 31/12/2015

904090.IP.03 Rispettare i tempi di 
aggiornamento previsti 
nell'Allegato 1 del PTTI 
2015/2017

N. invii/caricamenti di dati 
nei tempi previsti dal 
programma

Totale dati di competenza 
da aggiornare

Attuazione del Programma Triennale per 
la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)

100% Cittadini; 
Organi di 
controllo

01/02/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

SG001 Segreteria Generale

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

909903.IP.01 Tempo medio di redazione 
dei verbali dell'Assemblea 
dei Sindaci

Sommatoria dei giorni 
intercorsi tra la data 
dell'Assemblea dei Sindaci 
e l'invio al Presidente

Numero dei verbali redattiTempestività redazioni verbali Assemblea 
dei Sindaci

10 giorni Enti del territorio01/01/2015 31/12/2015

909903.IP.02 Efficacia del supporto 
all'Assemblea nello 
svolgimento dell'attività

Numero delle sedute 
presidiate

Numero delle sedute svolteSupporto all'attività dell'Assemblea dei 
Sindaci

100% Cittadini; Enti 
del territorio

01/01/2015 31/12/2015

909903.IP.04 Tempo medio di 
aggiornamento database

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla seduta 
degli Organi di Governo 
all'aggiornamento del 
database

Numero degli atti sottoposti 
agli organi di governo

Aggiornamento database sullo stato e 
sulla movimentazione delle pratiche di 
competenza  degli organi di governo

1 Giorno Settori interni; 
Cittadini

01/01/2015 31/12/2015

909903.IP.05 Tempestività della 
pubblicazione all'Albo 
pretorio dei decreti 
deliberativi del Presidente

Sommatoria dei giorni 
intercorsi tra 
l'approvazione dei decreti 
deliberativi del Presidente 
e l'affissione all'Albo 
Pretorio

Totale dei decreti affissi 
all'Albo Pretorio

Tempo medio per la pubblicazione 
all'Albo dei decreti deliberativi del 
Presidente

2 giorni Ente; Cittadini01/01/2015 31/12/2015

909903.IP.06 Tempo medio per la 
pubblicazione all'Albo 
delle delibere degli organi 
di governo: Consiglio e 
Assemblea dei Sindaci

Sommatoria dei giorni 
intercorsi tra 
l'approvazione delle 
delibere degli organi di 
governo e l'affissione 
all'Albo Pretorio

Totale delle delibere affisse 
all'Albo Pretorio

Tempo medio per la pubblicazione 
all'Albo Pretorio delle delibere degli 
Organi di Governo: Consiglio e 
Assemblea dei Sindaci

2 giorni Ente; Cittadini01/01/2015 31/12/2015

909903.IP.07 Tempo medio di 
predisposizione di mozioni 
e ordini del giorno

Sommatoria giorni 
intercorsi tra 
l'approvazione proposte di 
mozioni e la 
formalizzazione degli atti

Totale mozioni e ordini del 
giorno formalizzati

Tempo medio di predisposizione di 
mozioni e ordine del giorno

2 giorni Ente01/01/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

SC002 Settore Complesso Territorio

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

042004.IP.02 Tempi medi di evasione 
delle pratiche di 
concessioni stradali per 
allacciamenti ed 
occupazioni con servizi di 
rete

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla di data 
protocollazione della 
richiesta di concessione e 
la data di rilascio

Numero concessioni 
rilasciate

Concessioni stradali per allacciamenti ed 
occupazioni di aree provinciali con servizi 
di rete

55 giorni Imprese01/01/2015 31/12/2015

042004.IP.03 Tempi medi di evasione 
delle pratiche di 
concessioni stradali per 
accessi e occupazioni 
definitive

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di concessione e 
la data del rilascio

Numero concessioni 
rilasciate

Concessioni stradali per accessi ed 
occupazioni definitive

55 giorni Cittadini; 
Imprese

01/01/2015 31/12/2015

042004.IP.04 Tempi medi di evasione 
delle pratiche di 
concessioni stradali per 
occupazioni temporanee 
spazi provinciali

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di concessione e 
la data del rilascio

Numero concessioni 
rilasciate

Concessioni stradali per occupazioni 
temporanee spazi provinciali

28 giorni Imprese01/01/2015 31/12/2015

042004.IP.05 Tempi medi di evasione 
delle pratiche di 
concessioni stradali per reti 
di telecomunicazioni

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di concessione e 
la data del rilascio

Numero concessioni 
rilasciate

Concessioni stradali per reti di 
telecomunicazioni

45 giorni Imprese01/01/2015 31/12/2015

042004.IP.06 Tempi medi di evasione 
delle pratiche di 
concessioni stradali per 
accesso distributori e 
serbatoi di carburante

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di concessione e 
la data del rilascio

Numero concessioni 
rilasciate

Concessioni stradali per accesso 
distributori e serbatoi di carburante

55 giorni Imprese01/01/2015 31/12/2015

042004.IP.10 Tempo medio di rilascio 
autorizzazioni installazione 
cartelli pubblicitari sulle 
strade provinciali

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla di data 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
e la data di rilascio

Numero autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazione per installazione impianti 
pubblicitari, insegne esercizio e 
segnaletica lungo ed in vista SS.PP.

60 giorni Imprese01/01/2015 31/12/2015

042004.IP.11 Tempi medi di evasione 
delle pratiche di 
concessioni stradali per 
accesso a strade 
provinciali per innesti e 
lottizzazioni

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di concessione e 
la data del rilascio

Numero concessioni 
rilasciate

Concessione stradale per accesso a 
strade provinciali per innesti e lottizzazioni

55 giorni Comuni01/01/2015 31/12/2015

042004.IP.12 Tempi medi di evasione 
delle pratiche di 
concessioni stradali per 
opere viabilistiche e di 
urbanizzazione

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di concessione e 
la data del rilascio

Numero concessioni 
rilasciate

Concessione stradale per opere 
viabilistiche e di urbanizzazione

55 giorni Comuni01/01/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

SC002 Settore Complesso Territorio

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

044103.IP.01 Tempi medi di rilascio delle 
autorizzazioni alla revisione 
degli autoveicoli

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione delle 
domande di 
autorizzazione alla 
revisione di autoveicoli 
alla data di rilascio

Numero autorizzazioni per 
l'esercizio alle officine 
dell'attività di revisione 
autoveicoli

Autorizzazioni all'effettuazione di revisioni 
autoveicoli

30 giorni Autofficine01/01/2015 31/12/2015

044103.IP.02 Tempi medi di evasione 
delle domande di 
iscrizione all'Albo 
autotrasportatori in conto 
terzi

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protollazione della 
domanda di iscrizione 
all'Albo autotrasportatori in 
conto terzi alla data di 
iscrizione

Numero richieste di nuove 
iscrizioni all'Albo 
Autotrasportatori di cose 
conto terzi

Iscrizione all'Albo autotrasportatori per 
conto terzi

30 giorni Autotrasportator
i; Associazioni di 
categoria

01/01/2015 31/12/2015

044103.IP.03 Tempi medi di evasione 
delle domande di 
autorizzazione all'esercizio 
dell'attività di consulenza 
per la circolazione dei 
mezzi di trasporto

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione delle 
domande di 
autorizzazione alla data di 
rilascio dell'autorizzazione

Numero pratiche per 
esercizio attività di 
consulenza automobilistica

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di 
consulenza per la circolazione dei mezzi 
di trasporto

30 giorni Autotrasportator
i; Associazioni di 
categoria

01/01/2015 31/12/2015

050801.IP.01 Tempo medio di risposta 
per parere tecnico di 
compatibilità

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla di data 
protocollazione della 
richiesta di compatibilità e 
la data dell'atto di 
espressione del parere

Numero pratiche pervenute 
di rilascio valutazione di 
compatibilità al PTCP dei 
PGT

Tempestività dei pareri ai comuni di 
compatibilità al PTCP dei PGT e dei piani 
attuativi in variante al PGT

120 
giorni

Comuni01/01/2015 31/12/2015

050801.IP.02 Tempo medio di risposta 
per parere tecnico di 
compatibilità

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla di data 
protocollazione della 
richiesta di compatibilità e 
la data dell'atto di 
espressione parere

Numero pratiche pervenute 
di valutazione di 
compatibilità al PTCP dei 
Programmi Integrati di 
Intervento

Tempestività dei pareri compatibilità 
PTCP dei Programmi Integrati di 
Intervento non aventi rilevanza regionale

45 giorni Comuni01/01/2015 31/12/2015

050803.IP.01 Tempo medio di risposta 
per autorizzazione 
paesaggistica

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
paesaggistica e la data 
del rilascio

Numero pratiche pervenute 
di autorizzazione 
paesaggistica

Autorizzazione paesaggistica 90 giorni Cittadini; 
Imprese; Enti 
pubblici

01/01/2015 31/12/2015

042004.IP.09 Tempi medi di rilascio delle 
autorizzazioni per i trasporti 
eccezionali

Sommatoria dei giorni 
intercorrenti dalla data di 
protocollazione della 
domanda e la data di 
rilascio

Numero autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazioni per transito trasporti 
eccezionali

15 giorni Imprese di 
trasporti 
eccezionali

01/01/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

SC002 Settore Complesso Territorio

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

042004.IP.13 Tempo medio di rilascio 
dei nulla osta ai comuni 
per le concessioni di cui al 
tit. II del codice della 
strada su strade provinciali 
correnti nell'interno dei 
centri abitati con 
popolazione inferiore a 
10.000 abitanti

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta e la data di 
rilascio del nulla osta ai 
comuni

Numero nulla osta rilasciatiNulla osta per concessioni stradali 30 giorni Comuni01/01/2015 31/12/2015

042004.IP.14 Tempo medio di rilascio 
dei nulla osta ai comuni 
per le autorizzazioni di cui 
al tit.II del codice della 
strada su strade provinciali 
corenti nell'interno dei 
centri abitati con 
popolazione inferiore a 
10.000 abitanti

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta e la data di 
rilascio del nulla osta ai 
comuni

Numero nulla osta rilasciati 
ai comuni

Nulla osta per impianti pubblicitari, 
insegne e segnaletiche industriali su SS.PP.

25 giorni Comuni01/01/2015 31/12/2015

042004.IP.15 Tempo medio di rilascio 
dei nulla osta di cui 
all'art.10 del Codice della 
strada alle altre province 
su strade provinciali 
comprese nell'itinerario 
interessato dal trasporto

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta e la data di 
rilascio del nulla osta ai 
comuni

Numero nulla osta rilasciati 
ai comuni

Nulla osta per transito trasporti 
eccezionali su SS.PP.

10 giorni Province del 
territorio 
nazionale

01/01/2015 31/12/2015

042006.IP.01 Tempestività nella 
rimozione dei rifiuti sulle 
strade provinciali

Sommatoria dei giorni 
intercorrenti tra le date di 
segnalazione e la data di 
prelievo dei rifiuti dalle SSPP

Numero totale segnalazioni)Manutenzione ordinaria strade 
Provinciali - rifiuti

5 giorni Cittadini; Utenti 
della strada

01/01/2015 31/12/2015

042006.IP.02 Grado di autosufficienza 
dell'Ente nello sfalcio del 
verde sulle strade 
provinciali (mq aree 
sfalcio cantonieri/mq aree 
sfalcio imprese esterne)

Mq di aree pertinenziali 
alle SS.PP. soggette allo 
sfalcio erba da parte 
personale cantoniere

Mq di aree pertinenziali alle 
SSPP soggette allo sfalcio 
erba da parte imprese e 
personale cantoniere

Garantire la corretta visibilità agli utenti 
della strada lungo SS.PP.

45% Cittadini; Utenti 
della strada

01/01/2015 31/12/2015

042091.IP.01 Implementare e 
mantenere le misure di 
contrasto previste dal 
Piano anticorruzione nel 
rispetto dei tempi

Numero misure attuate nei 
tempi previsti

Numero misure da attuareAttuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC)

100% Ente; Cittadini; 
Fornitori; Imprese

01/02/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

SC002 Settore Complesso Territorio

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

042091.IP.02 Rispettare i tempi di 
aggiornamento previsti 
nell'Allegato 1 del PTTI 
2015/2017

N. invii/caricamenti di dati 
nei tempi previsti dal 
programma

Totale dati di competenza 
da aggiornare

Attuazione del Programma Triennale per 
la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)

100% Cittadini; 
Organi di 
controllo

01/02/2015 31/12/2015

044102.IP.01 Tempo medio di 
individuazione di eventuali 
azioni di regolazione dei 
servizi TPL

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla ricezione 
della segnalazione al 
riscontro via mail/sito 
web/incontro

Numero di segnalazioni 
ricevute

Gestione rapporti con l'utenza del TPL, le 
Amministrazioni comunali e altri Enti e 
soggetti interessati

10 giorni Cittadini; Utenti 
Trasporto 
Pubblico Locale 
(TPL); Aziende 
Trasporto 

01/01/2015 31/12/2015

044102.IP.02 Tempo medio di rilascio 
nullaosta per l'attività di 
regolazione di percorsi e 
fermate TPL

Sommatoria dei giorni 
ntercorrenti dalla data di 
protocollazione delle 
comunicazioni di fine 
lavori alla data di rilascio 
del nullaosta

Numero nullaosta rilasciatiAttività di regolazione percorsi e fermate 15 giorni Comuni; Utenti 
Trasporto 
Pubblico Locale 
(TPL)

01/01/2015 31/12/2015

044102.IP.03 Tempo medio di rilascio 
dell'autorizzazione alla 
modifica del Programma 
di Esercizio

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione dell'istanza 
modifica PdE alla data di 
rilascio dell'autorizzazione

Numero autorizzazioni 
rilasciate

Modifica del programma di esercizio di 
autolinee

35 giorni Aziende; Enti 
del territorio; 
Utenti Trasporto 
Pubblico Locale 
(TPL)

01/01/2015 31/12/2015

044102.IP.05 Tempi medi di svolgimento 
di tutte le prove d'esame 
scritte ed orali ai fini 
dell'abilitazione 
professionale per l'attività 
di insegnante di 
autoscuola

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data della 
prima prova al rilascio 
dell'attestato

Numero sessioni d'esameTempi espletamento prove esame 
abilitazione professionale insegnante 
autoscuola

90 giorni Cittadini; 
Associazioni di 
categoria; 
Scuole Guida 
(Autoscuole)

01/01/2015 31/12/2015

044102.IP.08 Tempo medio di rilascio 
autorizzazioni in ordine al 
materiale rotabile

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione delle 
richieste alla data di 
rilascio dell'autorizzazione

Numero autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazione in ordine al materiale 
rotabile

26 giorni Utenti Trasporto 
Pubblico Locale 
(TPL); Aziende 
Trasporto 
Pubblico Locale 

01/01/2015 31/12/2015

044102.IP.09 Tempo medio di iscrizione 
al registro telematico

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta alla data di 
rilascio della iscrizione con 
registrazione telematica

Numero iscrizioni effettuateIscrizione al registro regionale telematico 
delle imprese esercenti l'attività di 
trasporto di viaggiatori mediante 
noleggio di autobus con conducente

30 giorni Associazioni di 
categoria; 
Imprese di 
trasporto

01/07/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.

Pagina 15 di 27



Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

SC002 Settore Complesso Territorio

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

044103.IP.04 Tempi medi di rilascio delle 
licenze di trasporto di cose 
in conto proprio

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione delle 
domande per le pratiche 
di trasporto cose e la data 
di rilascio delle licenze

Numero richieste nuove 
iscrizioni di trasporti di cose 
in conto proprio

Tempi medi per le licenze per 
l'Autotrasporto di merci in conto proprio

30 giorni Autotrasportator
i; Associazioni di 
categoria

01/01/2015 31/12/2015

044103.IP.06 Tempi medi di svolgimento 
di tutte le prove d'esame 
scritte ed orali ai fini 
dell'abilitazione
professionale per l'attività 
di istruttore di autoscuola

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data della 
prima prova al rilascio 
dell'attestato

Numero sessioni d'esameTempi espletamento prove esame 
abilitazione professionale istruttore 
autoscuola

90 giorni Cittadini; 
Associazioni di 
categoria; 
Scuole Guida 
(Autoscuole)

01/01/2015 31/12/2015

050801.IP.03 Efficacia del supporto 
all'Osservatorio nello 
svolgimento dell'attività

Numero delle riunioni 
presidiate

Numero delle riunioni 
convocate

Supporto ai lavori dell'Osservatorio al PTCP 80%01/01/2015 31/12/2015

050801.IP.04 Tempo medio di redazione 
dei verbali 
dell'Osservatorio al PTCP

Sommatoria dei giorni 
intercorsi tra il giorno della 
riunione dell'Osservatorio e 
la data di redazione del 
verbale

Numero di verbali redattiTempestività redazioni verbali 
Osservatorio al PTCP

12 giorni01/01/2015 31/12/2015

050801.IP.05 Tempo medio di risposta 
(considerare eventuali 
sospensioni)

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta e la data della 
risposta e/o atto 
conclusivo

Numero istanze pervenuteTempestività nella risposta ad istanza di 
parte relative alla applicazione del PTCP 
limitatamente a richieste di rettifiche 
errori e quesiti circa applicazione 
normativa

60 giorni Cittadini; Enti 
pubblici; 
Aziende

01/07/2015 31/12/2015

050802.IP.01 Incremento delle 
informazioni territoriali dai 
settori dell'Ente per 
l'implementazione 
repertori SITI

Strati informativi disponibili 
nel repertorio (1 luglio per il 
2015)

Strati informativi disponibili 
nel repertorio al 31/12

Implementazione del repertorio 
dell'informazione territoriale della 
provincia di Monza e della Brianza (SITI)

2 Utenti interni01/07/2015 31/12/2015

050802.IP.02 Tempo medio per la 
fornitura di pacchetti di 
dati territoriali GIS ritagliati 
sui confini del comune 
richiendente

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
richiesta dei dati da parte 
dei comuni alla data di 
consegna dei dati

Numero richieste evaseFornitura ai comuni estrazione ai comuni 
di dati GIS presenti nel repertorio SITI 
(PTCP vigente e database topografico)

10 giorni Comuni01/07/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

SC005 Settore Complesso Welfare

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

032702.IP.01 Tempo medio di 
classificazione strutture 
ricettive

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di classificazione 
e la data del rilascio (al 
netto dei periodi di 
sospensione dei termini)

Totale delle classificazioni 
effettuate

Classificazioni strutture ricettive 45 giorni Strutture ricettive01/01/2015 31/12/2015

071401.IP.01 Tempo medio di rilascio 
dei decreti di iscrizione al 
registro del volontariato

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione del parere 
obbligatorio di operatività 
del Comune competente

Numero richieste di 
iscrizione al registro

Iscrizione registro del volontariato 45 giorni Organizzazioni 
di volontariato

01/01/2015 31/12/2015

071401.IP.02 Tempo medio di rilascio 
dei decreti di iscrizione 
all'Albo 
dell'Associazionismo

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di iscrizione 
all'Albo e la data di rilascio 
del decreto

Numero richieste di 
iscrizione all'Albo

Iscrizione Albo dell'associazionismo 50 giorni Associazioni 
senza scopo di 
lucro

01/01/2015 31/12/2015

021002.IP.01 Tempo medio del rilascio 
dell' autorizzazione per 
l'utilizzo degli spazi 
scolastici

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
presentazione della 
domanda di concessione 
degli spazi alla data di 
rilascio autorizzazione

Numero di autorizzazioni 
rilasciate

Concessione degli spazi scolastici in 
orario extrascolastico

5 giorni Società 
sportive; 
Associazioni

01/01/2015 31/12/2015

021002.IP.02 Tempo medio di 
registrazione dei beni 
mobili in inventario 
Provinciale

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
consegna arredi alla data 
di registrazione in 
inventario provinciale

Numeri di registrazione in 
inventario Provinciale

Inserimento ad inventario dei beni mobili 
presso la scuola dopo l'avvenuta 
conferma di consegna

15 giorni Scuole01/01/2015 31/12/2015

021801.IP.01 Rilevanza dei percorsi 
formativi destinati agli 
apprendisti

Numero apprendisti 
avviati nei percosi formativi

Numero di percorsi formativi 
prenotati (PIP-Piani di 
intervento personalizzati)

Gestione delle attività di formazione 
professionale

70% Enti accreditati 
alla formazione; 
Apprendisti

01/01/2015 31/12/2015

021890.IP.01 Implementare e 
mantenere le misure di 
contrasto previste dal 
Piano anticorruzione nel 
rispetto dei tempi

Numero misure attuate nei 
tempi previsti

Numero misure da attuareAttuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC)

100% Ente; Cittadini; 
Fornitori; Imprese

01/02/2015 31/12/2015

021890.IP.02 Rispettare i tempi di 
aggiornamento previsti 
nell'Allegato 1 del PTTI 
2015/2017

N. invii/caricamenti di dati 
nei tempi previsti dal 
programma

Totale dati di competenza 
da aggiornare

Attuazione del Programma Triennale per 
la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)

100% Cittadini; 
Organi di 
controllo

01/02/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

SC005 Settore Complesso Welfare

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

031602.IP.02 Grado di soddisfazione dei 
partecipanti rispetto 
all'iniziativa. Gradimento 
pari o superiore all'83% su 
un campione 
rappresentativo di 
intervenuti

Numero questionari con 
giudizio abbastanza - 
molto soddisfatto

Totale questionariVille aperte in Brianza e Ph evento diffuso 
del Distretto Culturale Evoluto - livello di 
soddisfazione

83% Cittadini01/01/2015 31/12/2015

032703.IP.01 Incremento delle iniziative 
attraverso il 
coordinamento di soggetti 
pubblici e privati 
finalizzato al fund raising

N. di iniziative finanziate 
per EXPO 2015

N. iniziative finanziate nel 
2014

Progetto MEET BRIANZA EXPO: aumento 
della attrattività di MB in occasione di 
EXPO 2015

30% Cittadini; 
Fornitori; 
Imprese; Enti del 
territorio; 
Associazioni di 

01/01/2015 31/12/2015

071205.IP.01 Grado di soddisfazione 
delle richieste di benefici 
economici per disabili

Numero richieste per 
benefici economici ai 
disabili soddisfatte

Numero richieste 
complessive pervenute per 
benefici economici ai 
disabili

Copertura domande di benefici 
economici per disabili

100% Disabili01/01/2015 31/12/2015

081103.IP.01 Efficacia del servizio di 
controllo sui progetti Piano 
LIFT

Numero rendiconti 
verificati Piano LIFT

Numero rendiconti 
presentati Piano LIFT

Controlli sui progetti Piano LIFT 70% Enti accreditati 
al servizio lavoro

01/01/2015 31/12/2015

081103.IP.02 Tempo medio di rilascio 
dell'attestazione di 
ottemperanza

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
domanda (input) e data 
di rilascio dell'attestazione

N. domande di attestazione 
di ottemperanza

Attestazioni ottemperanza ex art. 17 L. 
68/1999

25 giorni Disoccupati; 
Inoccupati

01/01/2015 31/12/2015

081103.IP.03 Tempo medio di rilascio 
dei nulla osta

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
domanda (input) e della 
data di  rilascio del nulla 
osta

N. richieste di nulla osta per 
avviamenti lavoro disabili

Nulla osta per avviamenti lavoro disabili 5 giorni Aziende; Disabili01/01/2015 31/12/2015

081103.IP.04 Numero di pratiche evase 
sul totale delle pratiche 
richieste

Numero di pratiche evase Numero di pratiche richiesteGestione delle pratiche di cui alla Legge 
68/1999

80% Disabili; Datori 
di lavoro

01/01/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

SC006 Settore Avvocatura e Affari Legali

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

903110.IP.01 Tempestività delle funzioni 
di consulenza legale

Sommatoria dei giorni 
intercorsi tra le richieste e 
l'emissione del parere in 
forma scritta

Numero delle richieste dei 
pareri in forma scritta

Tempi di rilascio dei pareri legali 7 giorni Settori interni; 
Servizi interni

01/01/2015 31/12/2015

903110.IP.02 Grado di contenimento 
del ricorso ad avvocati 
esterni nell'attività di difesa 
giudiziale dell'Ente

Numero totale degli atti 
giudiziali di difesa 
predisposti da legali esterni

Numero totale ricorsi 
pervenuti

Contenere l'affidamento incarichi difesa 
Avvocati esterni nei limiti del 10% su 
totale ricorsi pervenuti

10% Ente; Cittadini01/01/2015 31/12/2015

903191.IP.02 Implementare e 
mantenere le misure di 
contrasto previste dal 
Piano anticorruzione nel 
rispetto dei tempi

Numero misure attuate nei 
tempi previsti

Numero misure da attuareAttuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC)

100% Ente; Cittadini; 
Fornitori; Imprese

01/02/2015 31/12/2015

903191.IP.03 Rispettare i tempi di 
aggiornamento previsti 
nell'Allegato 1 del PTTI 
2015/2017

N. invii/caricamenti di dati 
nei tempi previsti dal 
programma

Totale dati di competenza 
da aggiornare

Attuazione del Programma Triennale per 
la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)

100% Cittadini; 
Organi di 
controllo

01/02/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

SC009 Settore Complesso Ambiente e Patrimonio

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

063301.IP.01 Tempo medio di evasione 
delle pratiche AIA

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
e la data di rilascio

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate

AIA Autorizzazione integrate Ambientali 150 
giorni

Imprese01/01/2015 31/12/2015

063304.IP.01 Tempo medio evasione 
pratiche autorizzazazione 
alle emissioni in atmosfera 
(procedura ordinaria-
nuovi stabilimenti)

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
di emissione in atmosfera e 
la data di rilascio 
dell'autorizzazione

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate)

Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera 
(procedura ordinaria-nuovi stabilimenti)

150 
giorni

Imprese 
industriali

01/01/2015 31/12/2015

063304.IP.02 Tempo medio di evasione 
delle pratiche di 
autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera 
(procedura ordinaria - 
rinnovi)

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione richiesta di 
rinnovo e data di rilascio 
dell'autorizzazione

Totale delle autorizzazioniAutorizzazioni alle emissioni in atmosfera 
(procedura ordinaria-rinnovi)

240 
giorni

Imprese 
industriali

01/01/2015 31/12/2015

063304.IP.03 Tempo medio di evasione 
delle pratiche di 
autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera 
(procedura ordinaria - 
rinnovi con richiesta 
integrazioni)

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione richiesta di 
rinnovo e data di rilascio 
dell'autorizzazione

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera 
(procedura ordinaria - rinnovi con 
richiesta integrazioni)

300 
giorni

Imprese 
industriali

01/01/2015 31/12/2015

063401.IP.01 Tempo medio di 
approvazione dei progetti 
d'ambito

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione delle 
pratiche di richiesta di 
approvazione del 
progetto d'ambito e data 
di approvazione del 
progetto

Totale richieste di 
approvazione del progetto

Approvazione dei progetti d'ambito in 
seguito all'approvazione del Piano Cave

120 
giorni

Imprese01/01/2015 31/12/2015

063402.IP.01 Tempo medio di evasione 
delle pratiche di 
autorizzazione per 
esercizio di attività 
estrattiva di cava

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
e la data di rilascio

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazioni per esercizio di attività 
estrattiva di cava

90 giorni Imprese01/01/2015 31/12/2015

063405.IP.01 Tempo medio di evasione 
delle pratiche di 
concessione per 
derivazioni in acque 
sotterranee o acque 
superficiali non soggette a 
VIA o concorrenza

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione richiesta 
concessione acque 
sotterranee o superficiali e 
data di rilascio 
dell'autorizzazione

Totale richieste di 
concessioni di acque 
sotterranee o superficiali

Concessioni di piccole derivazioni di 
acque sotterranee o acque superficiali 
non soggette a VIA o concorrenza

540 
giorni

Imprese01/01/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

SC009 Settore Complesso Ambiente e Patrimonio

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

063405.IP.02 Tempo medio per le 
autorizzazioni agli scarichi 
su suolo/sottosuolo o corso 
d'acqua superficiale di 
acque reflue assimilabili 
alle domestiche e 
meteoriche

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
agli scarichi e la data di 
rilascio

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazione scarichi su suolo/sottosuolo 
o corso d'acqua superficiale di acque 
reflue domestiche e meteoriche

90 giorni01/01/2015 31/12/2015

063405.IP.03 Tempo medio di evasione 
delle pratiche di 
autorizzazione unica 
all'esercizio di impianti 
alimentati da Fonti di 
Energia Rinnovabile (FER)

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
e la data di rilascio

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazione Unica all'esercizio impianti 
alimentati da fonti di Energia Rinnovabili 
(FER)

90 giorni Imprese01/01/2015 31/12/2015

063405.IP.04 Tempo medio di evasione 
delle pratiche di 
concessione per 
derivazioni in acque 
sotterranee o acque 
superficiali soggette a 
VIA/concorrenza

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione richiesta 
concessione acque 
sotterranee o superficiali e 
data di rilascio 
dell'autorizzazione

Totale richieste di 
concessioni di acque 
sotterranee o superficiali

Concessione di piccole derivazioni di 
acque sotterranee o acque superficiali 
soggette a VIA o concorrenza

720 
giorni

Imprese01/01/2015 31/12/2015

063405.IP.05 Tempo medio di risposta 
per autorizzazione per la 
realizzazione delle linee ed 
impianti elettrici fino a 150 
KV

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla di data 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
e la data di rilascio

Numero autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazione per la realizzazione delle 
linee ed impianti elettrici fino a 150 KV

55 giorni Imprese01/01/2015 31/12/2015

063502.IP.01 Tempo medio di rilascio 
certificazione di avvenuta 
bonifica

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione dell'istanza 
di certificazione e la data 
di rilascio della 
certificazione

Totale istanze di 
certificazione

Certificazioni di avvenuta bonifica e 
ripristino ambientale dei siti inquinati

60 giorni Cittadini; 
Imprese

01/01/2015 31/12/2015

063502.IP.02 Tempo medio di evasione 
delle pratiche di 
autorizzazione per 
realizzazione piattaforme 
di raccolta differenziata

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
e la data di rilascio

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazioni per realizzazione 
piattaforme di raccolta differenziata rifiuti 
solidi urbani, comp. speciali non pericolosi

150 
giorni

Imprese01/01/2015 31/12/2015

063502.IP.04 Tempo medio di evasione 
delle pratiche di 
attestazione di congruità

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione delle 
pratiche di attestazione e 
la data di rilascio 
attestazione di congruità

Totale richieste di 
attestazione di congruità

Attestazione di congruità impianti 
autodemolizione, recupero/smaltimento 
rifiuti ai progetti autorizzati

30 giorni Imprese01/01/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

SC009 Settore Complesso Ambiente e Patrimonio

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

063502.IP.05 Tempo medio di evasione 
delle pratiche di 
autorizzazione per lo 
stoccaggio

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
e la data di rilascio

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazioni per lo stoccaggio di rifiuti 
speciali pericolosi e/o non pericolosi 
presso il luogo di produzione

150 
giorni

Imprese01/01/2015 31/12/2015

063502.IP.06 Tempo medio di evasione 
delle pratiche di 
autorizzazione esercizio 
impianti mobili

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
e la data di rilascio

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazioni esercizio impianti mobili 150 
giorni

Imprese01/01/2015 31/12/2015

022501.IP.01 Riduzione tempi di 
intervento per 
manutenzioni stabili 
scolastici

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
ricevimento della richiesta 
di intervento e la data di 
emissione dell'ordine 
all'appaltatore

Numero richieste di 
intervento pervenute e 
ritenute ammissibili

Interventi di manutenzione stabili 
scolastici

6,5 giorni Studenti; 
Aziende

01/01/2015 31/12/2015

022590.IP.02 Implementare e 
mantenere le misure di 
contrasto previste dal 
Piano anticorruzione nel 
rispetto dei tempi

Numero misure attuate nei 
tempi previsti

Numero misure da attuareAttuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC)

100% Ente; Cittadini; 
Fornitori; Imprese

01/02/2015 31/12/2015

022590.IP.03 Rispettare i tempi di 
aggiornamento previsti 
nell'Allegato 1 del PTTI 
2015/2017

N. invii/caricamenti di dati 
nei tempi previsti dal 
programma

Totale dati di competenza 
da aggiornare

Attuazione del Programma Triennale per 
la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)

100% Cittadini; 
Organi di 
controllo

01/02/2015 31/12/2015

063301.IP.02 Tempo medio di evasione 
delle pratiche - emissioni in 
atmosfera procedura 
semplificata (per 
procedimenti avviati dal 
13/6/2013 ove il gestore si 
avvalga della facoltà di 
non richiedere l'AUA)

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione dell'istanza 
e la data di rilascio della 
comunicazione

Totale comunicazioni 
rilasciate

Autorizzazioni/comunicazioni emissioni in 
atmosfera con procedura semplificata 
(avviati dal 13/6/2013 senza AUA)

45 giorni Imprese01/01/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

SC009 Settore Complesso Ambiente e Patrimonio

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

063301.IP.03 Tempo medio di evasione 
della pratiche AUA per i 
procedimenti avviati dal 
13/6/2013 per i titoli: 
autorizzazione agli 
scarichi; autorizzazione 
alle emissioni per 
attività/impianti in deroga 
art. 272; 
comunicazione/nulla osta 
impatto acustico; 
comunicazioni rifiuti artt. 
215-216; autorizzazione 
all'utilizzo di fanghi

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione dell'istanza 
e la data di rilascio 
dell'autorizzazione

Totale autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazione Unica Ambientale 
(impianti in deroga art. 272)

90 giorni Imprese01/01/2015 31/12/2015

063301.IP.04 Autorizzazione Unica 
Ambientale per 
procedimenti avviati dal 
13/6/2014 per i titoli: 
autorizzazione agli 
scarichi; autorizzazione 
alle emissioni in procedura 
ordinaria art. 269; 
comunicazione/nulla osta 
impatto acustico; 
comunicazioni rifiuti artt. 
215-216; autorizzazione 
all'utilizzo di fanghi

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione dell'istanza 
e la data di rilascio 
dell'autorizzazione

Totale autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazione Unica Ambientale per i 
procedimenti avviati dal 13/6/2014 
emissioni in atmosfera con procedura 
ordinaria art. 269

120 
giorni

Imprese01/01/2015 31/12/2015

902401.IP.01 Percentuale dei 
pagamenti effettuati fuori 
termine

N. bollette liquidate oltre il 
termine

N. bollette ricevuteRispetto dei tempi di pagamento delle 
utenze

0%01/01/2015 31/12/2015

902401.IP.02 Percentuale rimborsi 
ottenuti

Numero rimborsi ottenuti Numero consumi anomali 
rilevati

Riduzione oneri utenze: consumi ed 
addebiti anomali rilevati e normalizzati

100% Ente; 
Contribuenti

01/01/2015 31/12/2015

902401.IP.04 Grado di aggiornamento 
schede beni immobili

Numero schede 
aggiornate

Numero totale schede da 
aggiornare

Rilevazione e aggiornamento dei beni 
immobili dell'ente per la redazione, da 
parte del MEF, del rendiconto 
patrimoniale

100% Ente; Ministero 
dell'Economia e 
delle Finanze; 
Dipartimento 

01/01/2015 31/12/2015

902401.IP.06 Tempi medi di stipulazione 
contratti di 
locazioni/affittanze attive 
e comodati d'uso

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
avvio del procedimento e 
la data di sottoscrizione 
del contratto

Numero contratti stipulatiContratti di locazioni/affittanze attive e 
comodati d'uso

90 giorni Cittadini; 
Aziende

01/01/2015 31/12/2015

902402.IP.01 Tasso di manutenzione 
degli edifici provinciali (in 
funzione delle risorse 
attribuite)

Mq edifici provinciali 
interessati nell'anno da 
interventi di manutenzione

Totale mq edifici provincialiMq edifici provinciali interessati nell'anno 
da interventi di manutenzione/Mq totali 
edifici provinciali

6,5% Cittadini; 
Dipendenti 
dell'Ente; 
Studenti

01/01/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

SC009 Settore Complesso Ambiente e Patrimonio

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

902402.IP.02 Riduzione tempi di 
intervento per 
manutenzioni impianti 
tecnologici

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
ricevimento della richiesta 
di intervento e la data di 
emissione dell'ordine 
all'appaltatore

Numero richieste di 
intervento pervenute e 
ritenute ammissibili

Interventi di manutenzione impianti 
tecnologici

5 giorni Cittadini; 
Aziende

01/01/2015 31/12/2015

902402.IP.03 Riduzione tempi di 
intervento per 
manutenzioni stabili vari

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
ricevimento della richiesta 
di intervento e la data di 
emissione dell'ordine 
all'appaltatore

Numero richieste di 
intervento pervenute e 
ritenute ammissibili

Interventi di manutenzione stabili vari 6,5 giorni Cittadini; 
Aziende

01/01/2015 31/12/2015

902410.IP.01 Grado di effettuazione 
delle visite di Sorveglianza 
sanitaria sui dipendenti

Numero dei dipendenti 
sottoposti a visite di 
Sorveglianza Sanitaria

Numero dipendenti visitabiliTutelare la salute e l'integrità psico-fisica 
dei dipendenti lavoratori

50% Dipendenti 
dell'Ente

01/01/2015 31/12/2015

902410.IP.02 Copertura delle richieste 
effettuate da Responsabili 
Lavori e Sicurezza (RLS) a 
tutela dei lavoratori 
dell'Ente

Numero di richieste di 
intervento pervenute da 
RLS

Numero di richieste evaseTutelare le esigenze psico-fisiche dei 
lavoratori negli ambiti lavorativi

100% Dipendenti 
dell'Ente

01/01/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

SV037 Servizio Polizia Provinciale e Sicurezza Integrata

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

063801.IP.05 Tempi medi di rilascio delle 
autorizzazioni/nulla osta 
per lo svolgimento di 
competizioni sportive su 
strade provinciali e/o 
comunali

Sommatoria dei giorni 
intercorrenti da data 
protocollazione domanda 
e data di rilascio

Numero 
autorizzazione/nullaosta per 
lo svolgimento di 
competizioni sportive

Autorizzazione e/o nulla osta 
competizioni sportive su strade provinciali

30 giorni Comuni; Atleti; 
Società 
sportive; 
Prefetture; 
Questure

01/01/2015 31/12/2015

063801.IP.01 Tempo medio tra la 
segnalazione e il controllo 
o sopralluogo

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
ricezione della 
segnalazione dell'illecito e 
la data del controllo o 
sopralluogo

Numero segnalazioni di 
illecito

Segnalazione illeciti amministrativi 18 giorni Cittadini01/01/2015 31/12/2015

063801.IP.02 Tempo medio tra il 
controllo o sopralluogo e 
la notifica della sanzione

Sommatoria dei giorni 
dalla data di controllo o 
sopralluogo alla data di 
notifica della sanzione

Numero sanzioniControlli o sopralluoghi con sanzione per 
accertata infrazione in altre materie

45 giorni Cittadini01/01/2015 31/12/2015

063801.IP.03 Tempo medio tra il 
controllo o sopralluogo e 
la notifica della sanzione in 
materia di circolazione 
stradale

Sommatoria dei giorni 
dalla data di controllo o 
sopralluogo alla data di 
notifica della sanzione

Numero sanzioniControlli o sopralluoghi con sanzione per 
accertata infrazione in materia di 
circolazione stradale

90 giorni Cittadini01/01/2015 31/12/2015

063801.IP.04 Tempo medio tra 
rilevazione illecito penale 
e comunicazione 
all'autorità giudiziaria 
senza provvedimento 
cautelare su persone o 
cose

Sommatoria dei giorni 
dalla rilevazione di illecito 
penale alla 
comunicazione all'autorità 
giudiziaria

Numero comunicazioni 
all'autorità giudiziaria

Rilevazione illeciti penali e 
comunicazione all'autorità giudiziaria 
senza provvedimenti cautelari

25 giorni Cittadini01/01/2015 31/12/2015

063890.IP.01 Implementare e 
mantenere le misure di 
contrasto previste dal 
Piano anticorruzione nel 
rispetto dei tempi

Numero misure attuate nei 
tempi previsti

Numero misure da attuareAttuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC)

100% Ente; Cittadini; 
Fornitori; Imprese

01/02/2015 31/12/2015

063890.IP.02 Rispettare i tempi di 
aggiornamento previsti 
nell'Allegato 1 del PTTI 
2015/2017

N. invii/caricamenti di dati 
nei tempi previsti dal 
programma

Totale dati di competenza 
da aggiornare

Attuazione del Programma Triennale per 
la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)

100% Cittadini; 
Organi di 
controllo

01/02/2015 31/12/2015

063901.IP.01 Tempo medio di rinnovo 
iscrizione all'Albo

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
avvio del controllo del 
mantenimento dei requisiti 
e la data di convalida 
della richiesta

Numero confermeTempestività dei rinnovi iscrizione Albo 
regionale del volontariato di Protezione 
Civile

90 giorni Cittadini; 
Aziende

01/01/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.

Pagina 25 di 27



Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

ST007 Settore Agricoltura

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

062902.IP.01 Tempo medio di 
erogazione delle pratiche 
di autorizzazione  per 
addestramento, 
allenamento e gare cani 
da caccia

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
e la data di rilascio

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazione per addestramento, 
allenamento e gare cani da caccia

30 giorni Cacciatori; 
Istruttori di cani

01/01/2015 31/12/2015

062902.IP.02 Tempo medio di evasione 
delle pratiche di 
autorizzazione per 
l'immissione di fauna 
selvatica

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
e la data di rilascio

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazioni per l'immissione di fauna 
selvatica

30 giorni Associazioni 
Federcacciatori;
 Ambiti 
Territoriali di 
Caccia (ATC)

01/01/2015 31/12/2015

062902.IP.03 Tempo medio di evasione 
delle pratiche di 
autorizzazione caccia 
appostamento fisso

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
e la data di rilascio

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazione caccia appostamento fisso 30 giorni Cacciatori01/01/2015 31/12/2015

062902.IP.04 Tempo medio di evasione 
delle pratiche di 
autorizzazione per 
abbattimento fauna 
invasiva

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
e la data di rilascio

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazione per abbattimento fauna 
invasiva

10 giorni Associazioni 
Federcacciatori

01/01/2015 31/12/2015

062902.IP.05 Tempo medio di evasione 
delle pratiche di 
autorizzazione 
elettrostorditore e reti

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
e la data di rilascio

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazioni elettrostorditore e reti a 
scopo di recupero di fauna ittica durante 
i periodi di asciutta

30 giorni Aziende; 
Associazioni 
piscatorie; 
Parchi; Consorzi

01/01/2015 31/12/2015

062902.IP.06 Tempo medio di evasione 
delle richieste di nomina 
delle Associazioni

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
e la data di rilascio

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate

Nomina a guardia venatoria volontaria, 
guardia ittica volontaria

30 giorni Pescatori; 
Associazioni 
piscatorie; 
Cacciatori; 
Associazioni 

01/01/2015 31/12/2015

062902.IP.07 Tempo medio di evasione 
delle pratiche di 
autorizzazione per la 
costituzione di un centro 
privato di pesca

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
e la data di rilascio

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazione per la costituzione di un 
centro privato di pesca

40 giorni Pescatori; 
Istruttori di 
pesca; 
Associazioni 
piscatorie

01/01/2015 31/12/2015

062902.IP.08 Tempo medio di evasione 
delle pratiche di 
autorizzazione per lo 
svolgimento di gare di 
pesca

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
e la data di rilascio

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazione per lo svolgimento di gare 
di pesca

25 giorni Pescatori; 
Istruttori di 
pesca; 
Associazioni 
piscatorie

01/01/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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Codice Testo Numeratore DenominatoreDescrizione Target

CDR I° Cod. CDR I° Descrizione

ST007 Settore Agricoltura

Stakeholder Monit. (*)D. inizio D. fine

062902.IP.09 Tempo medio di evasione 
delle pratiche di 
autorizzazione ad 
esercitare allevamento di 
fauna selvatica

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
e la data di rilascio

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazione ad esercitare allevamento 
di fauna selvatica

25 giorni Cacciatori; 
Associazioni 
venatorie

01/01/2015 31/12/2015

063412.IP.01 Tempo medio di evasione 
delle pratiche di 
autorizzazione alla 
trasformazione del bosco

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
ricevimento autorizzazione 
paesaggistica e la data di 
rilascio dell'autorizzazione

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazione alla trasformazione del 
bosco

60 giorni Imprese agricole01/01/2015 31/12/2015

063412.IP.02 Tempo medio di evasione 
delle pratiche di 
mutamento della 
destinazione dei terreni 
sottoposti a vincolo 
idrogeologico

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di autorizzazione 
e la data di rilascio 
dell'autorizzazione

Totale delle autorizzazioni 
rilasciate

Autorizzazione del mutamento della 
destinazione d'uso dei terreni sottoposti a 
vincolo idrogeologico

60 giorni Imprese agricole01/01/2015 31/12/2015

080704.IP.03 Tempo medio di rilascio 
attestato IAP

Sommatoria dei giorni 
intercorsi dalla data di 
protocollazione della 
richiesta di riconoscimento 
e la data di rilascio

Totale richieste di 
riconoscimento

Attestazioni di riconoscimento IAP 45 giorni Imprese agricole01/01/2015 31/12/2015

080704.IP.04 Gradi di efficacia del 
servizio di controllo sulle 
quote latte

Numero controlli quote 
latte eseguiti

Numero controlli quote 
latte da effettuare

Controlli quote latte 100% Agricoltori01/01/2015 31/12/2015

080704.IP.05 Grado di efficacia del 
servizio di controllo sugli 
agriturismo e le fattorie 
didattiche

Numero controlli sugli 
agriturismo e le fattorie 
didattiche eseguiti

Numero controlli sugli 
agriturismo e le fattorie 
didattiche da effettuare

Controlli su agriturismo e fattorie 
didattiche

100% Agricoltori01/01/2015 31/12/2015

080790.IP.01 Implementare e 
mantenere le misure di 
contrasto previste dal 
Piano anticorruzione nel 
rispetto dei tempi

Numero misure attuate nei 
tempi previsti

Numero misure da attuareAttuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC)

100% Ente; Cittadini; 
Fornitori; Imprese

01/02/2015 31/12/2015

080790.IP.02 Rispettare i tempi di 
aggiornamento previsti 
nell'Allegato 1 del PTTI 
2015/2017

N. invii/caricamenti di dati 
nei tempi previsti dal 
programma

Totale dati di competenza 
da aggiornare

Attuazione del Programma Triennale per 
la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)

100% Cittadini; 
Organi di 
controllo

01/02/2015 31/12/2015

(*) Il segno di spunta nella colonna “Monit.” contrassegna gli indicatori monitorati dal Servizio Programmazione, Controlli interni e direzionali. 
Negli altri casi, responsabile del monitoraggio e della rilevazione dei dati è il Settore cui è assegnato l’indicatore.
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