N. 7 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
SEDUTA del 28 gennaio 2021
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno 28 del mese di gennaio, alle ore 15 in videoconferenza, a
seguito di convocazione del 22/01/2021, conservata in atti con Prot. n. 243, si sono riuniti i
componenti del Comitato Esecutivo.
All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o
assenti i seguenti componenti il Comitato Esecutivo:
Nominativo

In rappresentanza di:

Qualifica

Ceccoli Sandro

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale
Comunità del Parco Regionale Abbazia di
Monteveglio

Conti Isabella

Comunità del Parco regionale dei
Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Presente

Presidente

X

Gessi

Rappresentante

X

Franchi Romano

Comunità del Parco Storico regionale di Monte
Sole

Rappresentante

X

Masinara Marco

Comunità del Parco regionale dei Laghi di
Suviana e Brasimone

Rappresentante

X

Ballerini Mauro

Comunità del Parco regionale Corno alle Scale

Rappresentante

X

Gnudi Massimo

Città Metropolitana

Rappresentante

X

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Assiste in qualità di Direttore il Dott. Massimo Rossi.
Accertata la presenza del numero legale, Ceccoli Sandro, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la
seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell'o.d.g. avente ad oggetto:
Approvazione Piano della Performance 2021-2023

VISTA LA PROPOSTA DEL DIRETTORE
IL COMITATO ESECUTIVO

Con votazione unanime
Dispone:

1. di approvare il Piano della Performance, per il triennio 2021-2023 in continuità con
quanto previsto nel precedente piano, integrando lo stesso, così come previsto dalla
normativa vigente, con il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA);
2. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 al fine di rispettare la
scadenza di redazione ed adozione prevista dalla legge del 31/01/2021.

Motivazione
Con Deliberazione n. 63 del 30/10/2015 era stato approvato il Sistema di misurazione e
valutazione della Performance dell'Ente, corretto dalla successiva Deliberazione n. 44 del
18/05/2017.

Il Comitato Esecutivo, con propria deliberazione n. 14 del 29 gennaio 2019 aveva approvato il
Piano della Performance per il triennio 2019/2021 redatto sulla base delle indicazioni fornite
dal dipartimento della Funzione pubblica con la nota “Indicatori comuni per le funzioni di
supporto nelle amministrazioni pubbliche – Sperimentazione 2019”, attraverso le quali furono
introdotti alcuni indicatori comuni utili a quantificare l’andamento di un'amministrazione, con
riferimento non alla gestione delle proprie attività tipiche di missione, ma alle funzioni di
supporto ad esse, che sono comuni a tutte le organizzazioni.

Dopo la fase di sperimentazione, il Ministro della Pubblica Amministrazione ha comunicato
(Circolare DFP-0080611-P-30/12/2019) gli indicatori comuni per le funzioni di supporto nelle
pubbliche amministrazioni da utilizzare nel ciclo della Performance 2020/2022, riducendo il
numero di indicatori proposti in fase di sperimentazione, sulla base di quelli che meglio si
prestano, nelle condizioni attuali, ad essere utilizzati dalle amministrazioni.

Gli indicatori scelti da questa amministrazione, anche alla luce della novità introdotte con il
POLA, risultano essere i seguenti:

Area Gestione delle risorse umane.
-

grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile;

-

grado di copertura delle attività formative dedicate alla persona.

Area Gestione delle risorse informatiche e digitalizzazione.
-

Percentuale di servizi a pagamento tramite Pago-PA.

Area Gestione della comunicazione e trasparenza.
Consultazione del portale istituzionale.

I dati relativi al monitoraggio e al loro andamento dovranno essere rilevati e trasmessi al
dipartimento della Funzione Pubblica entro il 31 gennaio di ogni anno, prendendo come
riferimento l’anno precedente, attraverso l’utilizzo di un applicativo on line messo a
disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica sul portale della Performance.

Così come previsto dalla legge, che lo considera tra i documenti di programmazione, viene
approvato il Piano della Performance 2021-2023 il quale, ai sensi dell’art. 263 del decretolegge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, deve anche
contenere una specifica sezione dedicata al il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA).

Il suddetto Piano, che si allega alla presente deliberazione, è stato regolarmente redatto,
sentite le organizzazioni sindacali, entro la data di scadenza del 31/01/2021. Esso individua
le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte da
remoto, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli
stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della
progressione di carriera.

Il

Piano

organizzativo

del

lavoro

agile,

predisposto

dall’Ente,

definisce

le

misure

organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, e gli strumenti di
rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, oltre ad un programma di sviluppo
distribuito nel prossimo triennio.

Considerato quanto sopra esposto si procede all’approvazione del Piano della Performance
2021/2023.

Piano Organizzativo del Lavoro Agile
2021-2023
Allegato al Piano della Performance
(art.10, comma 1, lettera -a-, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.)

Introduzione.
L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale ha avviato, a partire dal 2015,
un’esperienza di riorganizzazione del lavoro che ha consentito ai suoi collaboratori di prendere
contatto con un nuovo modo di lavorare, nel quale i risultati contavano più del luogo. Partendo dalle
tante storiche sedi dei cinque consorzi di gestione dei Parchi che nel 2012 vennero fusi nell’odierno
ente, vennero create due sedi principali, con presenze in ognuna di queste alternate a presenze
presso gli uffici delle altre tre aree protette con prevalente funzione di front office.
Tale nuova modalità di lavoro si è inserì nel processo di innovazione dell’organizzazione dell’Ente,
e ciò permise di stimolare un cambiamento quasi epocale nell’intendere la presenza fisica in un
determinato luogo come non prevalente nel funzionamento della pubblica amministrazione, in
direzione di una maggiore efficacia dell’azione amministrativa, della produttività del lavoro e di
orientamento ai risultati.
Tali cambiamenti, accompagnati dall’esperienza di alcune figure che fruivano del telelavoro (circa il
15% dei dipendenti), hanno consentito all’Ente Parchi di fronteggiare efficacemente l’emergenza
sanitaria del 2020, la quale si è presentata in un momento nel quale già si stava ragionando di un
ulteriore passo avanti nella organizzazione del lavoro.
Il contrasto alla pandemia è stato applicato con rigore, imponendo regole stringenti nell’uso dei locali
di lavoro e favorendo al massimo, sino a giungere ad una applicazione al 75% dei dipendenti il lavoro
agile, garantendo nel contempo l’erogazione dei servizi senza rilevare ritardi nella gestione degli
stessi verso il cittadino e le altre amministrazioni.
Con il presente documento, strutturato in quattro parti, si intende implementare il lavoro agile in
un’ottica che superi l’emergenza, secondo un programma triennale dimensionato sulle
caratteristiche specifiche dell’Ente ed integrato nel Piano della performance.
Il Piano è redatto secondo quanto previsto dall’art. 263 comma 4-bis del DL. 34/2020 di modifica
dell'art.14 della Legge 7 agosto 2015, n.124 attualmente vigente, seguendo le Linee Guida emanate
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica ed il template nella
versione semplificata per le amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.
Il presente documento potrà essere adeguato in caso di emanazione di misure di carattere normativo
e tecnico.

PARTE 1
LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO
Stato di applicazione del lavoro da remoto
Alla data del 31 dicembre 2020 la situazione dei dipendenti che fruivano o meno del lavoro agile con
strumenti di lavoro propri o messi a disposizione dell’Ente, suddivisi nelle diverse aree organizzative,
era la seguente:

Area

N° dipendenti

Direzione
Vigilanza
Ambiente
Servizi Esterni
Servizi finanziari
Servizi Amministrativi

1
4
5
4
4
4

N° dipendenti che lavorano da
remoto
1
0
5
4
4
4

Partendo dall’analisi delle attività che non potevano essere svolte da remoto, e necessariamente
ricomprendendo in queste quelle svolte dagli appartenenti al servizio di vigilanza, si può constatare
come l’applicazione del lavoro agile o del telelavoro, abbia coinvolto, come detto, tutto il personale
che poteva fruirne.
Su tali basi è stato redatto il presente Piano Organizzativo del Lavoro Agile che si integra nel ciclo
di programmazione dell’ente attraverso il Piano della Performance, come previsto dall'art.10, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

PARTE 2
MODALITA’ ATTUATIVE
Le misure organizzative che questa Amministrazione intende applicare per attuare e favorire il
ricorso al lavoro agile, non possono non prendere in considerazione l’aspetto forse più importante,
ossia il cambiamento di paradigma nell’intendere il lavoro pubblico e con esso un nuovo approccio
non solo dei dipendenti, ma anche e forse ancor prima, della dirigenza e degli amministratori.
Il lavoro agile supera infatti la tradizionale logica del controllo sulla prestazione, o per meglio dire
sulla presenza del dipendente, soprattutto pubblico, assumendo quale principio fondante l’accordo
fiduciario tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Si prescinde quindi dal luogo, dal tempo e dalle
modalità che quest’ultimo impiega per raggiungere gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione. Ciò
che conta è che gli obiettivi siano raggiunti.
Tale assunto si basa su diversi elementi, tra i quali l’autonomia nell’organizzazione del lavoro e la
responsabilizzazione verso i risultati, che devono essere patrimonio del lavoratore, mentre la
flessibilità dei modelli organizzativi appartiene all’Amministrazione, la quale deve vincere una sfida
quasi con se stessa in termini di capacità di programmazione, coordinamento, monitoraggio ed
adozione di azioni correttive.
Altro elemento che concerne lo sviluppo del lavoro agile, ma ne è anche una conseguente
opportunità, è quello delle scelte logistiche di ridefinizione degli spazi di lavoro.
Prodromici a quanto sopra sono lo sviluppo di adeguate tecnologie e requisiti digitali, non solo
viste come sistemi hardware e software o di condivisione di dati ed accessi alle reti, ma soprattutto
come un diverso approccio mentale del lavoratore verso il loro uso.
In ciò è quasi paradigmatico il “vecchio” modo di intendere il pubblico impiego che vedeva i
dipendenti salvare i propri dati sul loro pc, mentre oggi le singole macchine sono e sempre più
saranno dei soli terminali, sostituibili l’un l’altro (notebook, smartphone, tablet, ecc.).
Occorre quindi far leva sullo sviluppo di competenze digitali trasversali ai diversi profili professionali
mediante appositi percorsi formativi.
Ultimo, ma in realtà forse vero motore del cambiamento nel modo di intendere il modo di esercitare
il proprio lavoro è l’affermazione di una cultura organizzativa basata sui risultati, fondata
sull’autonomia e sulla responsabilizzazione nelle persone, affinché si possano apprezzare risultati e

merito di ciascuno. La misurazione e valutazione della performance dovrà tener conto di ciò ed
in un quadro di assoluta non discriminazione verso chi lavorerà a distanza, si dovranno inserire i
necessari correttivi al sistema attualmente in vigore.

2.1 - Le misure organizzative
L’applicazione di misure organizzative utili alla diffusione del lavoro agile, tenendo conto che la
normativa vigente prevede che almeno il 60% dei dipendenti assegnati allo svolgimento di attività
che possono essere rese a distanza possa avvalersi della modalità di prestazione lavorativa agile
(art. 263, comma 4 bis D.L. 34/2020), non può che partire da un’analisi delle attività che possono
essere svolte in tal modo, analisi che vada oltre quella svolta nel 2020 ed utile a far fronte
all’emergenza sanitaria ancora in corso.
Nell’allegato 1 si possono rilevare, per ognuna delle aree organizzative dell’Ente, le attività che
possono essere svolte in modalità agile o meno.
Come si può comprendere, potenzialmente tutte le persone che lavorano per questo Ente svolgono
attività che, anche a rotazione, possono essere svolte in modalità agile qualora ricorrano le seguenti
condizioni minime:
• è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la
lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro;
• è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione
lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
• è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;
• è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della
disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria
all'espletamento della prestazione in modalità agile;
• non è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con
regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente.
Non rientrano pertanto nelle attività che possono essere svolte in remoto, neppure a rotazione,
quelle relative al:
• personale adibito alla vigilanza quando impegnato nei servizi da rendere necessariamente in
presenza sul territorio;
• personale impegnato in attività che richiedono interventi di sopralluogo;
• personale impegnato in attività di educazione ambientale in presenza.

2.2 - I requisiti digitali
L’esigenza di adempiere ad un dettato normativo che pone il lavoro agile non come ipotesi, ma come
modo sempre più ordinario di svolgere le proprie mansioni lavorative, ha spinto l’Ente ad anticipare
l’analisi dei propri fabbisogni digitali declinandola così a favore della pratica del lavoro agile.
Nel 2020 si è infatti proceduto ad acquistare notebook in misura sufficiente a soddisfare le esigenze
dell’Ente, fornendo ai propri collaboratori che riterranno di aderire al lavoro agile questo
indispensabile strumento.
In ogni caso e per tutto il triennio 2021-2023, per il personale sarà possibile, fermo restando quanto
sopra ed il rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attivare la modalità agile anche usando strumentazione nella propria
disponibilità.
Altro elemento sul quale si è lavorato è l’autonomia del servizio server, che dopo una dettagliata
analisi delle opportunità di mercato ha portato l’Ente a dotarsi di un proprio server con funzioni di
cloud.

Anche il servizio di assistenza digitale è stato potenziato, anzi, è proprio da questo che si è partiti
per la riorganizzazione informatica dell’Ente con lo scopo di garantire continuità operativa
dell’infrastruttura digitale esistente.
Nel 2021 si attiverà un servizio di posta elettronica proprietario.
Verrà inoltre sviluppato un sistema VPN che consentirà a tutte le persone di accedere in modalità
'desktop remoto' ai propri dati ed alle applicazioni di vario tipo.
Su un piano programmatico, il percorso di trasformazione digitale potrà trovare attuazione su 3 linee
di intervento, che in relazione alle risorse (di personale e finanziarie) che si renderanno disponibili
nel triennio 2021-23, potranno essere declinate, anche in relazione al Piano operativo d’azione della
transizione digitale in:
1. Trasformazione digitale a supporto di servizi all’utenza più efficienti e trasparenti.
2. Infrastrutture. Si estenderanno progressivamente le infrastrutture digitali alle sedi che al
momento soffrono di più nella trasmissione dei dati.
3. Evoluzione e per garantire il migliore supporto informatico a tutti i processi che richiedono
tecnologie e infrastrutture ICT.

2.3 - I percorsi formativi del personale
Considerato che indipendentemente dalla modalità di lavoro, agile o in presenza, le competenze
informatiche saranno sempre più importanti, nel triennio 2021-2023 si renderanno disponibili per tutti
i collaboratori corsi di formazione differenziati a seconda della propensione digitale dei singoli.
In ciò il citato Piano operativo d’azione della transizione digitale sarà lo strumento al quale assegnare
anche la programmazione della formazione.

2.4 - Le scelte logistiche di ridefinizione degli spazi di lavoro (progettazione di nuovi layout
degli uffici, spazi di co-working, altre sedi dell’amministrazione, ecc.)
La ridefinizione degli spazi di lavoro fu, come si è detto, uno dei capisaldi della riorganizzazione
dell’Ente partita nel 2015. Gli spazi di co-working con desktop non riservati e possibilità di uso
multiplo partirono già allora.
Nel prossimo triennio si tratterà di comprendere se il lavoro agile consentirà all’Ente di operare scelte
ancor più sfidanti, magari trasferendo le relative risorse economiche e logistiche verso la messa a
disposizione di servizi “stagionali” all’utenza.
Questo sarà probabilmente il passaggio che più caratterizzerà la capacità di innovare e di innovarsi
del nostro Ente.
2.5 - La misurazione e valutazione della performance
La misurazione e valutazione della performance assumerà un ruolo strategico nell’implementazione
del lavoro agile.
Una riflessione circa l’adeguatezza complessiva del vigente Sistema di misurazione e valutazione
della performance (SMVP) va quindi presa in considerazione, soprattutto in relazione alla
performance individuale, non dimenticando che il sistema di misurazione e valutazione è unico e
prescinde dal fatto che la prestazione sia resa in ufficio, in luogo diverso o in modalità mista. Si
potranno certamente utilizzare appositi indicatori per il lavoro agile, ma le dimensioni delle
performance dovranno comunque fare riferimento alle Linee Guida 1/2017 e 2/2017 del Dipartimento
della funzione pubblica.
Nel 2021 si approfondiranno quindi i meccanismi di valutazione della prestazione lavorativa dei
dipendenti. Considerata la flessibilità dell’attuale SMiVaP ed il fatto che il lavoro agile rappresenterà

per tutti i lavoratori una delle modalità di restituzione del proprio operato, poiché quella in presenza,
per la capacità di creare coesione in gruppi di lavoro che si riverbera positivamente allorquando i
suoi membri lavorano da remoto, avrà comunque un ruolo importante, è plausibile che saranno
sufficienti limitati aggiustamenti.
PARTE 3
SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE
L’implementazione del lavoro agile avrà come “motore” principale la dirigenza; solo attraverso la
capacità di quest’ultima di riorganizzare la “macchina” operativa dell’Ente si potranno cogliere le
migliori opportunità dall’applicazione del lavoro da remoto.
La funzione di cinghia di trasmissione tra gli Amministratori e le posizioni organizzative svolta dalla
dirigenza sarà il vere banco di prova per quest’ultima rispetto alla sua capacità di integrare nuove
politiche in nuovi contesti lavorativi.
Anche l’Organismo indipendente di Valutazione (OIV) sarà coinvolto, principalmente nella fase di
revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance individuale.

PARTE 4
PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE
La scelta sulla progressività e sulla gradualità dello sviluppo del lavoro agile è rimessa
all’Amministrazione, che deve programmarne l’attuazione tramite il presente piano.
In questa sezione del Piano vengono definiti gli obiettivi e gli indicatori di programmazione
organizzativa del lavoro agile, facendo riferimento alle modalità attuative descritte in precedenza e
suddividendole in fase di avvio, fase di sviluppo intermedio, fase di sviluppo avanzato.
FASI
Avvio 2021

Intermedia 2022

Avanzata 2023

Obiettivi
Applicazione del lavoro agile in
forma ordinaria
Dotazione di notebook
Implementazione di una VPN
Adeguamento dello SMiVaP
Formazione digitale

Applicazione del lavoro agile in
forma ordinaria
Formazione digitale

Dotazione di notebook
Riorganizzazione degli spazi di
lavoro
Applicazione del lavoro agile in
forma ordinaria
Dotazione di notebook
Formazione digitale

Riorganizzazione degli spazi di
lavoro

Indicatori
Almeno il 60% dei dipendenti
Almeno il 75% di quelli necessari
Implementazione della VPN
Adeguamento dello SMiVaP
Almeno due corsi per i collaboratori
in categoria C e tre per quelli in
categoria D
Almeno il 70% dei dipendenti
Almeno due corsi per i collaboratori
in categoria C e due per quelli in
categoria D
Almeno l’85% di quelli necessari
Progetto di riorganizzazione
Oltre l’80% dei dipendenti
Il 100% di quelli necessari
Almeno due corsi per i collaboratori
in categoria C e due per quelli in
categoria D
Applicazione della riorganizzazione

AREA AMBIENTE
NO/VINCA/PARERE. Rilascio di Nulla osta, Valutazione di incidenza o pareri di competenza

Processo/attività:

L’Ente è tenuto ad esprimersi circa la conformità rispetto alla normativa (europea, nazionale e regionale), agli strumenti di pianificazione (Piani
Territoriali) e agli strumenti di gestione (Regolamenti, Misure di conservazione) vigenti. Può richiedere incontri tecnici, sopralluoghi e consultazione
di documentazione specifica.

Descrizione:

Elementi in ingresso che innescano il
Richiesta di NO/VINCA/PARERE
processo: Input
Tempistica, completezza documentazione e
conoscenze

Vincoli del processo
Risorse e interrelazioni tra i processi:

Risultato del processo:
Output:

Rilascio o diniego di Nulla osta
Parere sulla conformità

Criticità del processo:

esigenza di effettuare sopralluoghi

Fasi del processo

Istruttoria ed emanazione del provvedimento

Attività direttamente non vincolata al PEG
N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla corretta Si tratta di un procedimento con notevoli responsabilità in quanto ha una forte rilevanza esterna.
realizzazione del processo:

Istruttoria: prevede un esame della richiesta che parte da una verifica formale della documentazione
Sequenza di attività che consentono Eventuale sopralluogo in casi in cui la documentazione presentata risulti insufficiente alle valutazioni ritenute
di raggiungere l'output:
necessarie
Emanazione del provvedimento di assenso o diniego
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività
smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Parzialmente, con esclusione delle attività di sopralluogo

AUTORIZZAZIONI ALLA RICERCA

Processo/attività:

Consiste nel rilascio di eventuali Autorizzazioni alla ricerca scientifica, monitoraggi e similari. L’Ente è infatti tenuto ad esprimersi circa richieste di ricerca
scientifica, monitoraggi e analoghe attività previa verifica del rispetto della normativa (europea, nazionale e regionale), degli strumenti di pianificazione (Piani
Territoriali) e degli strumenti di gestione (Regolamenti, Misure di conservazione) vigenti. Può richiedere incontri tecnici, sopralluoghi e consultazione di
documentazione specifica.

Descrizione:

Elementi
in
ingresso
che
Richiesta di AUTORIZZAZIONI ALLA RICERCA
innescano il processo: Input

Risultato del processo:
Output:

Rilascio o diniego dell’AUTORIZZAZIONE

Vincoli del processo

Criticità del processo:

esigenza di approfondimento con specialisti ed effettuare
sopralluoghi

Fasi del processo

Istruttoria ed emanazione del provvedimento

completezza documentazione e conoscenze

Risorse e interrelazioni tra i
processi:
N. Obiettivo/attività PEG:

Attività direttamente non vincolata al PEG

Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo:

Limitata all’attività consentita

Istruttoria: prevede un esame della richiesta
Sequenza di attività
che
Eventuale consulto con specialisti e sopralluogo in casi in cui la documentazione presentata risulti insufficiente alle
consentono di raggiungere
valutazioni ritenute necessarie
l'output:
Emanazione dell’Autorizzazione o suo diniego
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Parzialmente, con esclusione delle attività di sopralluogo

Processo/attività:

INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA

Descrizione:

Realizzazione di interventi di conservazione, gestione e riqualificazione naturalistica (progettazione e gestione di aree/habitat/habitat di specie). Gestione del
Vivaio di Cottede e incubatoio di San Giorgio.
Prevede in alcuni casi una stretta collaborazione con l’associazionismo ambientale (speleologico, WWF, GEV, …)
Tale attività può essere realizzata sia come attività ordinaria che nell’ambito di programmi investimento.
Può richiedere incontri tecnici, sopralluoghi e consultazione di documentazione specifica.

Elementi
in
ingresso
che Programmi di attività dell’Ente che ne prevedono l’attuazione
(ai sensi dei Piani territoriali, Piani di gestione dei siti Natura
innescano il processo: Input
2000)

Risultato del processo:
Output:

Mantenimento di habitat e habitat di specie in uno
status ritenuto soddisfacente

Limiti economici
Vincoli del processo
Risorse e interrelazioni tra i Tale attività si correla alla ordinaria attività burocratica e alla
programmazione finanziaria ed economica dell’Ente.
processi:

Criticità del processo:

Limiti economici, eventi eccezionali

Fasi del processo

Programmazione, realizzazione e monitoraggio
dell’attività

N. Obiettivo/attività PEG:

L’attività è legata alle disponibilità di bilancio

Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo:

Responsabilità legata principalmente all’affidamento di servizi e alla sottoscrizione di accordi con altri soggetti

Programmazione dell’attività
Sequenza di attività
che
Realizzazione dell’attività, eventualmente attraverso soggetti esterni: in tal caso può essere previsto sia l’affidamento di
consentono di raggiungere
servizi a ditte specializzate che la stesura di convenzioni con il volontariato ambientale.
l'output:
Verifica dell’attuazione delle attività previste
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Parzialmente, con esclusione delle attività di sopralluogo inerenti le verifica delle azioni previste

Processo/attività:

ATTIVITÀ DI STESURA ATTI, GARE, APPALTI

Descrizione:

L’attività dell’Area prevede la stesura di atti, gare, appalti, contratti e quanto a valle ne consegue.

Elementi in ingresso che Progettazione e Programmi di attività dell’Ente che prevedono
l’esigenza di avvalersi di tali forniture, servizi, lavori.
innescano il processo: Input

Risultato del processo:
Attuazione del progetto/servizio/fornitura
Output:

Vincoli del processo

Criticità del processo:

aggiornamento normativo, limiti economici, eventi
eccezionali

Fasi del processo

Programmazione, realizzazione e verifica
dell’attività oggetto del contratto

Vincoli normativi ed economici
Questa attività è funzionale e connessa con i programmi di attività

Risorse e interrelazioni tra i dell’Ente, con i progetti approvati dall’Ente e con le sue finalità
istitutive. Tale attività si correla alla ordinaria attività burocratica e alla
processi:
programmazione finanziaria ed economica dell’Ente.

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo:

L’attività è legata alle disponibilità di bilancio
La correttezza delle procedure sotto i diversi aspetti, assume un particolare rilievo. In linea generale si tratta di un procedimento con notevoli responsabilità in
quanto ha una forte rilevanza esterna ed economica.

Sequenza di attività
che
consentono di raggiungere Programmazione, realizzazione e verifica dell’attività oggetto del contratto
l'output:
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Parzialmente, con esclusione delle attività di sopralluogo

Processo/attività:

Attività di gestione amministrativa ordinaria (protocollo, programmi atti, …)

Descrizione:

L’attività dell’Area prevede una serie di adempimenti burocratici, si va dal semplice protocollo della corrispondenza, alla stesura di atti (delibere, determinazioni,
nulla osta)

Elementi
in
ingresso
che Sono diversi a seconda del procedimento in cui si inserisce
questo genere di attività
innescano il processo: Input

Risultato del processo:
Output:

Attuazione del progetto/servizio/fornitura

Vincoli di tipo tecnico
Vincoli del processo
Risorse e interrelazioni tra i Questa attività è funzionale e connessa con altre attività o
processi dell’Area o di altre Aree dell’Ente.
processi:

Criticità del processo:

di tipo normativo e amministrativo

Fasi del processo

Variabile a seconda del procedimento in cui è connesso

N. Obiettivo/attività PEG:

Attività direttamente non vincolata al PEG

Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo:

La correttezza delle procedure sotto i diversi aspetti, assume un particolare rilievo.

Sequenza di attività
che
consentono di raggiungere Essendo un argomento trasversale, è collegato ad altre attività o processi dell’Area o di altre Aree dell’Ente
l'output:
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Sì

Processo/attività:

ATTIVITÀ DI VISITE GUIDATE E INFEAS; ATTIVITÀ PRESSO IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI MONTE SOLE

Descrizione:

L’Ente realizza programmi di visite guidate in tutte le Aree protette di competenza. Predispone progetti INFEAS, Programmi didattici, incontri formativi per
insegnanti, Circoli didattici e amministrazioni. Prevede la gestione di un Centro di documentazione sugli eccidi a Marzabotto.
Molte attività sono svolte in Convenzione con Amministrazioni Comunali.
Alcuni progetti sono coordinati dalla Regione Emilia-Romagna e realizzati in collaborazione con altre istituzioni.

Elementi
in
ingresso
che Programmi e progetti di visite guidate e educazione
ambientale in particolare sul tema della biodiversità
innescano il processo: Input

Risultato del processo:
Output:

Realizzazione del programma/progetto INFEAS
Gestione del Centro documentazione

Vincoli del processo

Vincoli normativi ed economici

Criticità del processo:

Limiti economici, eventi eccezionali

Risorse e interrelazioni tra i
processi:

Questa attività è strategica e opera su un piano culturale; è in
ogni caso connessa con altri programmi di attività dell’Ente,
con i progetti approvati dall’Ente e con la rete di sentieri e
infrastrutture dell’Ente. Coinvolge necessariamente anche
personale di altre Aree. Tale attività si correla inoltre alla
ordinaria attività burocratica e alla programmazione
finanziaria ed economica dell’Ente.

Fasi del processo

Programmazione, realizzazione e verifica dell’attività oggetto
del contratto. Prevede la sottoscrizione di contratti e
l’acquisto di materiali e attrezzature.

N. Obiettivo/attività PEG:

L’attività, che comporta una importante voce di uscita e di entrata, è legata alle disponibilità di bilancio

Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo:

La correttezza delle procedure sotto i diversi aspetti, assume un particolare rilievo. In linea generale si tratta di un procedimento con notevoli responsabilità in
quanto ha una forte rilevanza esterna ed economica.

Sequenza di attività
che
consentono di raggiungere Programmazione, realizzazione e verifica dell’attività oggetto del contratto
l'output:
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Parzialmente, con esclusione
attività di sopralluogo

delle

Parzialmente, con esclusione delle attività in campo o in classe

Processo/attività:

Attività venatoria, piani di controllo e raccolta prodotti del sottobosco.

Descrizione:

Gestione attività venatoria praticata nelle aree contigue, gestione piani di controllo, raccolta di prodotti del sottobosco.
Attività di supporto al settore agricolo su carie tematiche (prevenzione danni, promozione di bandi pubblici, …)
Richiede la gestione di apposite strutture adibite alla raccolta degli animali abbattuti così come la gestione di materiale di prevenzione di vario tipo per limitare
danni da fauna selvatica.

Elementi
in
ingresso
che
Approvazione di regolamenti di settore e piani di controllo.
innescano il processo: Input

Risultato del processo:
Output:

Gestione delle attività previste
Raggiungimento degli obiettivi se previsti dai Piani di
controllo.

Vincoli del processo

Criticità del processo:

Risorse economiche e umane

Fasi del processo

Approvazione degli strumenti di gestione (regolamenti, Piani
d’attuazione); loro realizzazione; monitoraggio dell’attività
svolta.

Risorse economiche e umane

Risorse e interrelazioni tra i
Si correla all’attività del servizio di vigilanza dell’Ente
processi:
N. Obiettivo/attività PEG:

L’attività di questo ambito comporta sia entrate che uscite di bilancio per l’Ente

Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo:

Sono diverse in quanto prevede il coinvolgimento di più ambiti, con pagamento all’Ente di un corrispettivo o l’esecuzione di contratti.

Predisposizione di strumenti di gestione (regolamenti stralcio, Piani di controllo) e di quanto necessario alla loro attuazione
Sequenza di attività
che (dal rilascio delle autorizzazioni alla gestione dei centri raccolta selvaggina e attrezzature varie).
consentono di raggiungere
Affidamento per forniture di beni e servizi per quanto necessario.
l'output:
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Parzialmente, con esclusione delle attività legate ai centri raccolta selvaggina e attrezzature varie

Processo/attività:

AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA

Descrizione:

Attività organizzativa ed amministrativa dell’Ente.

Ordinaria gestione amministrativa ed organizzativa degli uffici.

Elementi in ingresso che
Richieste provenienti dall’esterno.
innescano il processo: Input
Richieste del Presidente, Direttore e dalle PO

Risultato del processo:
Output:

Efficienza organizzativa che si riflette nei risultati dei
processi.

Vincoli del processo

Criticità del processo :

Per quanto riguarda l’attività organizzativa, la necessità di
programmazione ed il coinvolgimento di molti colleghi.

Rispetto dei vincoli di legge ed organizzativi dell’ente

Risorse e interrelazioni tra i
Segreteria
processi:

Fasi del processo

Organizzazione degli uffici;
Gestione delle sale;
Rilascio di patrocini onerosi e non;
Rapporti con altri Enti per la gestione di beni e/o servizi;
Predisposizione di convenzioni o contratti ed attività di
supporto al riguardo anche per altre Aree.
Partecipazione a commissioni concorsuali o di gara;
Attività di segretario;
Controllo sul personale dell’Area ed adempimenti
conseguenti:
cartellini, assenze, permessi, riunioni d’Area periodiche
(anche previste dalla legge), verbalizzazione delle stesse,
valutazioni annuali ecc…

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Responsabilità del Responsabile per la parte organizzativa, condivisione di Responsabilità con la Direzione e le altre PO nel caso di partecipazione a commissioni
concorsuali o di gara.

Sequenza di attività che
consentono di raggiungere vedi fasi del processo
l'output :
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile (sì, no,
Parzialmente, con esclusione della attività da svolgersi presso le sedi
parzialmente)

Processo/attività:

CONTABILITA’ ED ECONOMATO

Descrizione:

Attività contabile e di economato

Permettere un’accorata programmazione delle spese ed un
puntuale controllo delle entrate.

Per quanto riguarda l’attività contabile controllo e gestione
delle entrate e delle uscite relativi a capitoli assegnati all’Area.

Elementi in ingresso che
innescano il processo: Input
Per quanto riguarda l’attività di economato (sub economo)

Risultato del processo:
Output:

riscossione e pagamenti in contanti per spese minute ed
urgenti.

Vincoli del processo

In alcune fasi del processo è richiesta la presenza fisica
dell’addetto (economato). Rispetto della normativa.vigente.

Criticità del processo :

Collegamenti con l’area Finanziaria e l’economo per controlli
contabili e per la predisposizione di mandati e reversali e per la
gestione delle risorse in entrata ed in uscita.

Risorse e interrelazioni tra i
Gestione programma dell’Iva.
processi:
Collaborazioni con l’Area Tecnica per quanto concerne l’attività
contabile legata agli impianti della stazione sciistica.

Fasi del processo

Consentire ai vari settori dell’Ente di procedere con spese
urgenti e minute oltre che permettere la riscossione di
denaro legato a diverse attività dell’Ente, in particolare a
quelle legate alla comunicazione.
Custodia di denaro.
Contabilità: controllo e gestione delle entrate e delle uscite in
collaborazione con l’Area Finanziaria:
- Uscite/ controllo fatture e avvio della fase di
liquidazione;
- Entrate/ controllo periodico in basa ai contratti e alle
convenzioni in atto.
- Verifica dei pagamenti;
- Predisposizioni fatture e note per gli incassi in base
a quanto stabilito da convenzioni o contratti
(adeguamenti annuali ISTAT);
- Accertamenti e collegamenti con il programma di
contabilità;
- Predisposizione ed invio di solleciti di pagamento;
- Gestione e contabilizzazione del materiale in
c/vendita regolato attraverso fattura o corrispettivo;
- Gestione delle entrate legate alla stazione sciistica in
collaborazione con l’Area Tecnica e chiusura
pratiche attive legate all’ex consorzio del Parco
Corno alle Scale:
controllo corrispettivi e fatture emesse dal gestore degli
impianti, iva, fatturazione impianti e rifugi, accertamenti e
collegamenti al programma di contabilità..
Preparazione di tutto il materiale legato alle periodiche
rendicontazioni regionali:
- Ricerca ed estrazione dal programma di contabilità
di fatture/atti di liquidazione e mandati;
- Ricerca ed estrazione dal programma atti delle
determinazioni;
- Ricerca ed estrazione dal programma di protocollo
dei verbali di consegna lavori, certificati di regolare
esecuzione, verbali di verifiche e nulla osta USTIF.
- Predisposizione comunicazioni di trasmissione
documentazione, dichiarazione di versamento
ritenuta d’acconto ed iva;
- Predisposizione di certificazione detraibilità IVA;
- Rapporti con l’Area finanziaria per quanto concerne il
controllo e l’estrazione di quietanze ed atti di
pagamento;
- Rapporti con il commercialista dell’Ente per le
richieste relative agli F24.
Economato: dopo che l’economo ha predisposto attraverso
la tesoreria gli atti iniziali:
- Controllo contabile e programmazione delle quote

-

assegnate al sub economo relativamente ai vari
capitoli di spesa;
Predisposizione degli atti ed inserimento degli stessi
nel programma;
Ritiro del contante in tesoreria;
Emissione e contabilizzazione dei buoni economali;
Verifiche periodiche trimestrali di legge;
Eventuale reintegro delle spese;
A fine anno versamento in banca della rimanenza,
restituzione del fondo economale.
Gestione introiti derivanti dalla vendita di materiale
informativo della sede di Monte Sole;

Legata all’attività di economato vi è quella della gestione
della tassa di circolazione di tutti i mezzi dell’Ente.

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Responsabilità del sub economo per la custodia e per la contabilizzazione del denaro dell’Economo e del Responsabile d’Area per quanto riguarda la parte
contabile. Responsabilità contabile da parte del Responsabile Finanziario dell’Ente.

Sequenza di attività che
consentono di raggiungere vedi fasi del processo
l'output :
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile (sì, no,
Sì
parzialmente)

Processo/attività:

GESTIONE CENTRI VISITA E PUNTI INFORMATIVI

Descrizione:

Gestione delle attività legate all’apertura al pubblico dei Centri Visita dei Parchi ed attività ad essi connesse (feste/eventi).
Rifornimento di materiale cartaceo dei numerosi punti informativi distribuiti sul territorio dei Parchi e nelle zone limitrofe.

Elementi
in
ingresso
che
innescano il processo: Input

Programmare un’adeguata accoglienza turistica attraverso la
gestione di punti informativi e divulgativi sull’attività svolta
dall’Ente.
Organizzazione dei Centri Visita dell’Ente (gestione diretta o
tramite terzi).

Vincoli del processo

Disponibiltà in bilancio.
Ottenimento di permessi presso terzi relativi
all’organizzazione degli eventi (SUAP, Bollino Verde Unione
dei Comuni, Autorizzazioni AUSL, SIAE ecc…)

Risultato del processo:
Output:

Criticità del processo :

Garantire l’accesso al pubblico attraverso un nutrito
calendario di aperture annuali, concentrato principalmente
nella stagione estiva, dei centri visita dei Parchi.
Assicurare la possibilità di visita degli stessi accompagnati
da operatori esperti con la possibilità di reperire materiale
informativo e didattico sul territorio.
Alcuni Centri Visita sono ubicati in zone di non facile accesso
che necessitano di particolari attenzioni al momento
dell’organizzazione di manifestazioni ed eventi. Essendo
ubicati in zone isolate o comunque distanti dagli abitati si
creano a volte difficoltà (anche economiche) del reperire ditte
per lo svolgimento dei servizi richiesti.
Il rifornimento di materiale ai vari punti informativi viene
effettuato per lo più direttamente dal personale dell’Ente.
Punti informativi:
accordi con vari punti informativi (circa trenta) per la gestione
del materiale dell’Ente in distribuzione gratuita o meno.
Per il materiale in c/vendita predisposizione di convenzioni.
Consegna da parte di un addetto del materiale cartaceo
(opuscoli, depliant, cartine…) e rifornimento periodico anche
in base alle esigenze e richieste dei vari punti informativi.

Risorse e interrelazioni tra i
processi:

Contabilità per quanto riguarda gli ammontari di spesa e
collegamenti con il programma dell’iva.
Processo redazione di atti.
Processo iniziative ed eventi.
Relazione con l’Area tecnica per quanto concerne la gestione
degli immobili e anche con l’area Ambiente per quanto
concerne l’organizzazione di eventi/iniziative legati ai Centri
Visita.
Guardiaparco per le attività organizzative e di controllo.

Fasi del processo

Gestione Centri Visita (Museo del Bosco, Sala della Terra,
Pian d’Ivo, Villa Torre, Casa Fantini, Poggiolo, borgo di
Monteveglio):
predisposizione di un calendario delle aperture annuali
anche in base alle richieste pervenute e all’andamento degli
anni precedenti;
richieste di preventivo se gestite esternamente o accordi con
associazioni di volontariato (GEV, AUSER, ecc) nei casi si
tratti di attività inserite in convenzioni con l’Ente;
Rapporti con i custodi (Villa Torre) o con i concessionari dei
servizi (Poggiolo)
Aggiudicazione delle forniture dei servizi, differenziate a
causa della notevole distanza tra i vari Centri Visita con tutti
gli atti e adempimenti conseguenti (vedi processo redazione
di atti);
Controllo con i colleghi dell’Area Tecnica delle Strutture con
programmazione degli interventi tecnici necessari e delle
pulizie annuali;
Controllo e consegna dei materiali cartacei a disposizione
dei vari Centri Visita (in distribuzione gratuita e a
pagamento);
Controllo del lavoro svolto dagli operatori anche attraverso
relazioni giornaliere dove sono evidenziate le varie esigenze
che dovessero insorgere nella gestione, le eventuali vendite
da contabilizzare oltre alle presenze di visitatori.
Legate alla gestione e valorizzazione dei Centri Visita si
concentrano nel corso dell’anno una serie di iniziative ed
eventi da organizzare. Molte di queste iniziative sono legate
ad attività giornaliere di educazione ambientale, passeggiate
per famiglie, trekking più impegnativi alle quali si aggiungono
alcuni eventi più strutturati come la festa della smielatura e

della castagna che richiedono un organizzazione più
complessa con l’organizzazione di mercati di prodotti tipici,
servizi di trasporti speciali, organizzazioni di giochi, eventi
musicali, teatrali ecc…per i quali deve avviarsi la procedura
di acquisto di beni e servizi.
Gestione della foresteria di Settefonti.

N. Obiettivo/attività PEG:

;

Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Responsabilità degli addetti nelle varie fasi del processo. Dei vari Responsabili d’Area coinvolti nelle fasi organizzative e del Responsabile d’Area Valorizzazione
per quanto concerne il totale dei processi.

Sequenza di attività
che
consentono di raggiungere vedi fasi del processo
l'output :
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria
all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Parzialmente

Processo/attività:

GESTIONE DEL SITO E COMUNICAZIONE

Descrizione:

Gestione, aggiornamento e controllo del sito istituzionale dell’Ente. Gestione e utilizzo di social come Facebook ed Instagram. Gestione della APP dell’Ente.
Preparazione ed invio della Newsletter. Gestione ed aggiornamento di altre piattaforme come Parks, il portale dei Parchi italiani.
Ideazione e realizzazione di nuovo materiale informativo. Aggiornamento di vecchio materiale informativo.

Elementi
in
ingresso
che
innescano il processo: Input

Norme di legge. Necessità di fare conoscere l’Ente e di
conseguenza il territorio da questo gestito. Agevolare
attraverso un processo graduale di informatizzazione
documentale il lavoro degli utenti (tecnici). Richieste degli
utenti.

Vincoli del processo

Per quanto riguarda la gestione del sito, alcune parti sono
standard ed imposte dalla legge (Amm.ne Trasparente).

Risorse e interrelazioni tra i
processi:

Collegamenti con tutte le Aree per quanto riguarda le
pubblicazioni sul sito. Con l’Area Finanziaria in particolare
per ciò che riguarda la sezione Amministrazione Trasparente.
Interrelazione con il processo “Iniziative ed eventi” per la
parte riguardante l’aggiornamento del sito, della APP e la
preparazione ed invio della newsletter.

Risultato del processo:
Output:

Poter fornire il maggior numero di informazioni all’utenza in
modo chiaro e semplice sia per ciò che riguarda la parte
amministrativa che per quanto concerne le attività da
effettuare durante il tempo libero (escursioni, attività per
bambini, visite guidate, turismo scolastico, ecc…)
Garantire la massima trasparenza sull’attività dell’Ente.

Criticità del processo :

Il fatto di dover aggiornare diverse piattaforme spesso con gli
stessi dati fa si che a volte sfugga qualcosa. Ideale avere un
sito che possa dialogare con alcuni degli altri strumenti
interattivi come ad esempio la APP.

Fasi del processo

Gestione del SITO:
aggiornamento amministrazione trasparente: modifica pagine
esistenti o creazione di pagine nuove in base a cosa deve
essere pubblicato prestando attenzione a quanto generato
dall’Ente (deliberazioni)
trasformazione di documenti in pdf
eventi e news: modifica e/o creazione di una pagina per ogni
evento/news che viene descritto, scelta e modifica delle
dimensioni delle foto che devono avere caratteristiche precise
altrimenti non si vedono o risultano sgranate.
invio NEWSLETTER: ogni lunedì viene inviata una newsletter
con gli eventi della settimana a seguire, per prepararla
bisogna andare sulla pagina di ogni evento per poterne
prendere il numero che viene inserito in un box predisposto
all’interno del modello della newsletter stessa.
Gestione Facebook e Instagram:
FACEBOOK: se vogliamo che le nostre iniziative abbiano una
buona visibilità bisogna creare eventi su facebook, questo
comporta inserire titolo/descrizione/date e foto per ogni evento
che vogliamo pubblicare.
Stessa cosa per i post, che siano foto, video o notizie bisogna
creare un post ad hoc, con descrizione foto e/o video per ogni
notizia che si desidera condividere
INSTAGRAM: gestione delle foto che ci trasmette la fotografa
dell’Ente. Le foto devono essere scaricate sul telefono per poi
essere pubblicate corredate da in commento e tag del luogo
e/o persone.
gestione APP: al momento non essendo ancora in
comunicazione con il sito per aggiornare gli eventi sulla APP
bisogna preparare un file di excel con tutti gli eventi
descritti e con il nome del file delle immagini, che vengono
inviate separatamente con wetransfer al gestore della stessa.
Pubblicazione e aggiornamento sito PARKS. Il sito delle AAPP
Parks è diviso per parco, ognuno di essi ha una sua pagina
alla quale accedere ogni volta che si inserisce/modifica un
evento,
anche qui per inserire immagini è necessario effettuare un
lavoro di modifica a seconda dei parametri richiesti.
Ideazione e realizzazione di materiale informativo o revisione
di materiale già presente.
Affidamento per parte grafica, realizzazione, ricerca e controllo
dei testi e delle eventuali carte presenti. Selezione fotografie
dall’archivio dell’Ente. Iter burocratico acquisto di beni e servizi
(si veda processo “redazione di atti”) segue affidamento

servizio di stampa.
Realizzazione di articoli, inserzioni ecc. in collaborazione con
altri Enti (RER x “Storie Naturali, Bologna Welcome per
Promenade, Città Metropolitana per diverse pubblicazioni).
Ideazione e realizzazione di presentazioni, video ecc…
Organizzazione del patrimonio fotografico dell’Ente.

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Responsabilità del dipendente per quanto concerne l’inserimento di dati e del Responsabile d’Area per la gestione totale delle informazioni pubblicate in
particolare quelle previste dalla legge raggruppate all’interno della sezione Amministrazione Trasparente.

Sequenza di attività
che
consentono di raggiungere vedi fasi del processo
l'output :
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria
all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Sì

Processo/attività:

INIZIATIVE ED EVENTI

Descrizione:

Realizzazione di due calendari semestrali (autunno/inverno e primavera/estate) dove sono raccolte tutte le iniziative e gli eventi proposti dall’Ente.
Le attività proposte sono di vario genere e toccano tutti e cinque i Parchi gestiti dall’Ente oltre che il territorio della Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico.
Le iniziative spaziano dalle visite in grotta, semplici passeggiate “per famiglia”, laboratori per bambini e per adulti, trekking più impegnativi di tipo turistico ed
escursionistico, attività estive per i più piccoli, ciaspolate al Parco del Corno alle Scale, passeggiate ai borghi, passeggiate storiche e storico/naturalistiche di
giorno e di notte illuminati dalla luna.
Presenza istituzionale dell’Ente a particolari eventi (feste, sagre, fiere)

Elementi
in
ingresso
che
innescano il processo: Input

Richieste del mercato turistico ed escursionistico.
Conoscenza del territorio, partendo dai visitatori locali
(provincia regione e regioni limitrofe) per poi allargare il
mercato, nel rispetto dell’ambiente e di un turismo
sostenibile.

Vincoli del processo

Disponibilità economica. Presenza fisica degli operatori nel
caso si tratti di attività gestite internamente o nel caso di
presenza istituzionale dell’Ente a vari eventi con stand
informativi.

Risultato del processo:
Output:

Riuscire a fornire un calendario completo in ogni stagione
dell’anno che comprenda l’intero territorio gestito dall’Area
Protetta che soddisfi le richieste degli utenti.
Fare conoscere le attività proposte al maggior numero di
persone.

Criticità del processo :

Nella formazione e stesura del calendario deve essere posta
particolare attenzione anche ad attività che sono
programmate sul territorio da altri Enti o Associazioni per
cercare di sovrapporre il meno possibile attività in uno stesso
territorio.
Il confronto con le altre realtà, specie quelle legate
all’associazionismo non è così semplice.

Attività svolta in stretta collaborazione con l’Area Ambiente.
Interessata dalla presente attività anche l’area tecnica per
quanto concerne la parte legata alla sentieristica o della
logistica nell’organizzazione di stand.

Risorse e interrelazioni tra i
Tavolo del turismo dell’Appennino Bolognese.
processi:
Collegamento col processo “Comunicazione” e “Gestione
Centri Visita e punti informativi” per quanto concerne la
diffusione e pubblicizzazione delle iniziative/eventi. “

Fasi del processo

Ideazione delle attività e richiesta di preventivo a terzi per la
realizzazione delle stesse.
Richiesta di proposte esterne;
Organizzazione e gestione delle visite che si svolgono
abitualmente (grotte).
Organizzazione di attività più strutturate della durata di più
giorni e dedicate ai bambini.
Scelta di tutte le proposte controllando che siano ben
bilanciate tra i vari Parchi e la RN e rispetto al calendario per
non far coincidere nelle stesse date più attività in uno stesso
territorio.
Verifica disponibilità contabile;
Determina a contrarre/impegno di spesa;
Richiesta smart CIG;
Verifica Durc;
- Inserimento dell’atto nel programma;
- Inserimento del soggetto in caso sia un nuovo
fornitore;
- Compilazione maschera ANAC;
- Firma dell’atto da parte del Responsabile d’Area;
- Approvazione di regolarità contabile da parte del
Responsabile finanziario;
- Approvazione e pubblicazione dell’atto;
- Buono d’ordine o redazione di contratto;
- Controllo della regolarità dei servizi:
Richiesta di relazione e verifica del numero dei
partecipanti;
Controllo sul regolare svolgimento dell’attività, a
volte non svolta a causa del maltempo;
Controlli incrociati con gli operatori;
- Invito a fatturare periodicamente con emissione di un
buono a fatturare;
- Controllo delle fatture;
- Liquidazione.
Ideazione e stampa del calendario (procedura di acquisto di
beni e servizi)
Per quanto concerne la partecipazione dell’Ente ad eventi,

anche organizzati da terzi occorre preparare tutta
l’attrezzatura necessaria per l’allestimento (gazebo, tavoli,
sedie, banner, pareti mobili, illuminazione, video, ecc…) ed
organizzare il trasporto ed il montaggio.
Preparare tutto il materiale informativo necessario per
l’evento (gratuito e a pagamento).
Organizzare fondo cassa e la documentazione necessaria
per la gestione degli incassi, rapporti con gli agenti contabili
per la gestione e versamento degli incassi.
Rapporti con Associazionismo per la realizzazione delle
iniziative:
- CAI (sentieristica);
- GEV (apertura di Centri Visita e realizzazione di
attività didattico/ambientali);
- Speleo (attività laboratoriali e visite in grotta);
- AUSER (progetti ambientali);
- Pro loco (organizzazione eventi);
- CROCM (eventi a Monte Sole e Marzabotto).

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Responsabilità dei Responsabili d’Area per quanto concerne la corretta procedura di affidamento e gestione delle risorse. Degli accompagnatori (solitamente
Guide Aigae) per quanto concerne l’iniziativa.

Sequenza di attività
che
consentono di raggiungere (vedi fasi del processo)
l'output :
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria
all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente

N
o

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Parzialmente, con esclusione della attività da rendersi necessariamente sul posto.

Processo/attività:

REDAZIONE DI ATTI ED ATTIVITA’ LEGATA ALLE SEDUTE DI COMITATO ESECUTIVO

Descrizione:

Attività di redazione di determinazioni dell’Area Valorizzazione, fruizione e gestione amm.va, delle proposte di deliberazioni per il Comitato Esecutivo e delle
deliberazioni assunte quali atti di indirizzo dell’Ente

Necessità di formalizzare con atto amministrativo le decisioni

Elementi in ingresso che necessarie per realizzare gli obiettivi del PEG assegnati al
Responsabile o proporre all’organo esecutivo un atto
innescano il processo: Input

decisionale al fine del raggiungimento degli obiettivi dell’Ente.

Vincoli del processo

Rispetto delle normative vigenti, dei Regolamenti dell’Ente
oltre che degli stanziamenti e vincoli di Bilancio.
Tutta l’attività può essere svolta in Smart Working al di fuori
della verbalizzazione della seduta di Esecutivo nel caso venga
effettuata in presenza.

Risultato del processo:
Output:

Processi volti a soddisfare gli obiettivi stabiliti dagli indirizzi
del Peg e dalla programmazione dell’Ente (assegnazione
degli obiettivi annuali).

Criticità del processo :

La criticità del processo riguarda la gestione dei numerosi
adempimenti che a volte non danno riscontro immediato e la
collaborazione ed il coinvolgimento di diversi soggetti.

Controlli contabili da parte del Responsabile Finanziario

Risorse e interrelazioni tra i dell’Ente.
Rapporti con le altre PO e la direzione per quanto concerne gli
processi:
atti da proporre in Comitato Esecutivo.

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Fasi del processo

Le fasi del processo variano a seconda del tipo di atto che si
deve preparare. Per quanto concerne un impegno di spesa
relativo all’acquisto di beni e servizi, prima della redazione
dell’atto si susseguono le seguenti fasi:
- Analisi dei fabbisogni;
- Individuazione dei fornitori;
- Preventivo di spesa;
- Controllo disponibilità finanziaria;
- Individuazione dell’affidatario e controllo della
regolarità contributiva DURC;
- Assunzione del CIG.
Si procede poi con:
- Determina a contrarre/Impegno di spesa;
- Inserimento dell’atto nel programma;
- Inserimento del soggetto in caso sia un nuovo
fornitore;
- Compilazione maschera ANAC;
- Firma dell’atto da parte del Responsabile d’Area;
- Approvazione di regolarità contabile da parte del
Responsabile finanziario;
- Approvazione e pubblicazione dell’atto;
- Buono d’ordine o redazione di contratto;
- Controllo della fornitura;
- Controllo della fattura;
- Liquidazione.
Alcuni atti sono conseguenti a decisioni assunte dal CE o su
proposta del Responsabile d’Area, su proposta della
direzione e a seguito dell’approvazione di atti di indirizzo (es.
concessione di contributi, approvazioni di convenzioni, ecc).
Anche per questi tipi di atti sono necessarie molte delle
suddette fasi.
L’attività legata alle sedute di Comitato Esecutivo si completa
con la verbalizzazione della seduta, l’integrazione/modifiche
delle proposte a seguito delle decisioni assunte, la chiusura
della seduta con la pubblicazione delle deliberazioni e la
comunicazione a tutti i Responsabili d’Area di quanto
approvato dando avvio alla fase operativa post-decisionale.

Responsabilità dei collaboratori d’Area nelle fasi di controllo inerenti ai vari adempimenti. Responsabilità della PO per la redazione e firma delle determinazioni e
per la redazione delle proposte di deliberazione da presentare al Comitato Esecutivo. Responsabilità contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanaziari.

Sequenza di attività che
consentono di raggiungere (vedi fasi del processo)
l'output :
(vedi fasi del processo)
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività
smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Sì

Processo/attività:

ATTIVITA’ DI SEGRETERIA

Descrizione:

Attività di segreteria e front office

Elementi
in
ingresso
che L’attività è legata al lavoro della Presidenza, Direzione e di
tutte le Aree dell’Ente oltre che dalle richieste che
innescano il processo: Input
provengono dall’esterno (pubblico o privato).
Per quanto concerne l’attività di front office gli operatori
dell’area garantiscono l’attività in due/ tre delle cinque sedi
operative dell’Ente per le quali nelle giornate previste è
prevista la presenza fisica dell’addetto

Vincoli del processo

Risorse e interrelazioni tra i Tutte le attività sono legate al lavoro di tutti gli operatori
dell’Ente, pertanto sussistono interrelazioni con
processi:
numerosissimi processi dell’Ente.

Risultato del processo:
Output:

Consentire il regolare svolgimento del lavoro dell’Ente
attraverso la gestione degli input in entrata e la conclusione
dei processi in uscita.

Criticità del processo :

Molte delle attività di segreteria si generano giornalmente dalle
attività di tutti i colleghi e dagli input esterni. Sono
assolutamente difficili da programmare.

Fasi del processo

Attività di front office:
Gestione degli utenti (visitatori, tecnici, corrieri, postino, …)
Gestione delle telefonate e delle e mail che giungono agli
indirizzi istituzionali dell’ente.
Gestione della PEC.
Protocollazione in entrata e assegnazione documenti ai vari
responsabili con inserimento dati nel programma.
Protocollazione in uscita ed invio ai destinatari.
Gestione della posta ordinaria, rapporti con gli uffici postali per
ritiro raccomandate, AG, ecc… e spedizione posta o pacchi.
Gestione, rubricazione e conservazione delle convenzioni e
dei contratti dell’Ente (raccolta firme, bolli,…). Nei casi previsti
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate con la
predisposizione di tutto il materiale necessario).

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Responsabilità degli addetti nella gestione delle pratiche in entrata ed in uscita e del Responsabile d’Area per quanto concerne la gestione totale.

Sequenza di attività
che
consentono di raggiungere Vedi fasi del processo
l'output :
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria
all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Parzialmente, con esclusione della attività di front office.

AREA SERVIZI FINANZIARI
Processo/attività:

Attività agenti contabili

Descrizione:

Riscossione entrate e gestione buoni pasto.

Elementi
in
ingresso
che Riscossione denaro in contanti da terzi, ricezione fornitura di
buoni pasto.
innescano il processo: Input
Presenza fisica dell’addetto in giornate programmate.

Vincoli del processo

Risorse e interrelazioni tra i Interrelazione con il processo: Elaborazione mandati e
reversali.
processi:

Risultato del processo:
Output:

Versamento contanti in tesoreria, distribuzione buoni pasto ai
dipendenti.

Criticità del processo :

Custodia del denaro e dei valori.

Fasi del processo

Riscossione entrate: ricezione denaro in contanti,
elaborazione della ricevuta agente tramite il programma di
contabilità, custodia del denaro in cassaforte, versamento del
denaro presso la filiale di tesoreria a cadenze regolari,
regolarizzazione del provvisorio di entrata tramite reversale.
Gestione buoni pasto: ricezione dei buoni pasto dal fornitore,
custodia dei buoni in cassaforte, calcolo dei buoni maturati dai
dipendenti a cadenze regolari, distribuzione dei buoni pasto.

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Responsabilità dell’agente contabile per la custodia e la contabilizzazione dei valori, responsabilità del Responsabile finanziario per la firma della reversale.

Sequenza di attività
che
consentono di raggiungere
l'output :

Riscossione entrate: ricezione denaro in contanti, elaborazione della ricevuta agente tramite il programma di contabilità, custodia del denaro in cassaforte,
versamento del denaro presso la filiale di tesoreria a cadenze regolari, regolarizzazione del provvisorio di entrata tramite reversale.
Gestione buoni pasto: ricezione dei buoni pasto dal fornitore, custodia dei buoni in cassaforte, calcolo dei buoni maturati dai dipendenti a cadenze regolari,
distribuzione dei buoni pasto.
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE

è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria
all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Parzialmente, con esclusione delle attività di ricezione danaro, buoni pasto e loro distribuzione.

Processo/attività:

Elaborazione mandati e reversali

Descrizione:

Elaborazione movimenti contabili in entrata e in uscita sul bilancio tramite il programma di contabilità e l’applicativo del SIOPE +.

Elementi in ingresso che Pagamenti: fatture di acquisto, determine di liquidazione.
Incassi: provvisori da regolarizzare.
innescano il processo: Input

Vincoli del processo

Pagamenti: disponibilità sugli impegni di spesa, firma sugli atti
di liquidazione, CIG corretto.
Incassi: presenza di relativo accertamento.

Risorse e interrelazioni tra i Interrelazioni col processo:
Gestione fatture acquisto e riversamenti Pago_PA
processi:

Risultato del processo:
Output:

Pagamenti e incassi sul bilancio dell’Ente.

Criticità del processo :

Pagamenti: fattura elettronica non corretta, carenza di
disponibilità di cassa, verifica degli inadempimenti del fornitore
presso Agenzia delle entrate.
Incassi: difficoltà nell’individuazione del corretto stanziamento
di bilancio.

Fasi del processo

Pagamenti: controllo scadenze delle fatture liquidate,
emissione del mandato nel programma di contabilità,
caricamento del file sull’applicativo SIOPE +, firma del
mandato.
Incassi: controllo presenza di provvisori di entrata, ricerca
della corretta imputazione a bilancio, emissione della reversale
nel programma di contabilità, caricamento del file
sull’applicativo SIOPE +, firma della reversale.

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Responsabilità del dipendente che elabora i dati e del responsabile finanziario che firma i movimenti contabili.

Sequenza di attività che
consentono di raggiungere
l'output :

Pagamenti: controllo scadenze delle fatture liquidate, emissione del mandato nel programma di contabilità, caricamento del file sull’applicativo SIOPE +, firma del
mandato.
Incassi: controllo presenza di provvisori di entrata, ricerca della corretta imputazione a bilancio, emissione della reversale nel programma di contabilità, caricamento
del file sull’applicativo SIOPE +, firma della reversale.
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE

è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria
all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente

No

Atttività smartabile (sì, no,
Sì
parzialmente)

#Processo/attività:

Gestione cassa economale

Descrizione:

Gestione della cassa economale per la copertura di piccole
spese con caratteristica di urgenza e non programmabilità
necessarie per il funzionamento degli uffici/servizi

Elementi in ingresso che
innescano
il
processo:
Input

Acquisti di beni con pagamento in contanti

Risultato del
processo: Output:

Anticipazione/rimborso contanti ai soggetti che effettuano gli
acquisti

Vincoli del processo

Presenza fisica dell’addetto in giornate programmate

Criticità del processo :

Prelevamento da Tesoreria e custodia del denaro contante

Risorse e interrelazioni tra i
processi:

Interrelazione col processo:
Elaborazione mandati e reversali.

Fasi del processo

Anticipazione fondo all'economo ad inizio anno contabile.
Redazione determinazioni per impegni contabili su idonei capitoli di
bilancio.
Consegna contanti ai soggetti che effettuano gli acquisti e acquisti
diretti, emissione buono economale tramite programma contabilità
per ogni spesa.
Trimestralmente verifica spese e fondo economale con Revisore dei
Conti e reintegro cassa economale tramite liquidazioni e mandati in
programma contabilità, con conseguente ritiro del denaro in
Tesoreria.
Chiusura anno contabile con consegna denaro residuo in Tesoreria
e resa del conto dell'Economo.

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse
alla corretta realizzazione
del processo :

Responsabilità dell’economo per la custodia e la contabilizzazione delle spese
Responsabilità del Responsabile finanziario per la firma delle liquidazioni e dei mandati.

Sequenza di attività che
consentono
di
raggiungere l'output :

Anticipazione fondo all'economo ad inizio anno contabile. Redazione determinazioni per impegni contabili su idonei capitoli di bilancio.
Consegna contanti ai soggetti che effettuano gli acquisti e acquisti diretti, emissione buono economale tramite programma contabilità per ogni spesa.
Trimestralmente verifica spese e fondo economale con Revisore dei Conti e reintegro cassa economale tramite liquidazioni e mandati in programma contabilità, con
conseguente ritiro del denaro in Tesoreria.
Chiusura anno contabile con consegna denaro residuo in Tesoreria e resa del conto dell'Economo.
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE

è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività
smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Parzialmente, con esclusione dei momenti di consegna danaro.

Processo/attività:

Gestione economica del personale

Descrizione:

Gestione del trattamento economico del personale dipendente ed assimilato:
- Controllo e gestione presenze/assenze tramite software dedicato con estrazione mensile degli elementi con riflesso economico in busta paga.
- Applicazione istituti economici del trattamento fondamentale ed accessorio previsti dal CCNL con assunzione dei necessari provvedimenti.
- Elaborazione mensile dei cedolini e versamento contributi e tributi (F24EP) tramite soggetto esterno all'Ente
- Elaborazione mensile dei relativi mandati e reversali
- Risposte a quesiti in materia effettuati dai dipendenti.
- frequentazione corsi di formazione/aggiornamento in materia.
- Monitoraggio del costo del personale.
- predisposizione delibere e determine inerenti il personale
- statistiche annuali PerlaPA
- dati relativi al personale per Amministrazione Trasparente
L'ufficio inoltre, in collaborazione con soggetto esterno, provvede all'elaborazione ed invio di:
– CU e mod.770 per certificazione annua dei contributi versati (anche per lavoro autonomo)
– dichiarazione INAIL e versamento premio annuo
– conto annuale e relazione illustrativa
– dichiarazione IRAP
- pagamento stipendi a dipendenti ed assimilati

Elementi in ingresso che - variabili mensili con riflesso economico sugli stipendi
- variazioni normative
innescano il processo: Inpu

Risultato del processo:
Output:

–
–

erogazione puntuale degli stipendi
evasione adempimenti obbligatori nel rispetto delle
relative scadenze

–

invio informazioni con ricaduta economica a Ditta esterna
di elaborazione paghe nei termini e tempi corretti per la
puntuale erogazione degli stipendi
ricezione dati da Ditta esterna nei tempi corretti per la
puntuale elaborazione e trasmissione alla Tesoreria degli
stipendi ai fini del puntuale pagamento

- variazioni di personale (assunzioni/cessazioni/ecc.)

Vincoli del processo

Rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti dell’Ente
Rispetto delle scadenze previste per gli adempimenti
obbligatori
Rispetto dei tempi necessari per la puntuale erogazione degli
stipendi

Risorse e interrelazioni tra i Interrelazione col processo:
processi:
Elaborazione mandati e reversali.

Criticità del processo :

Fasi del processo

–

Adempimenti mensili:
- controllo e gestione software presenze/assenze
– raccolta elementi variabili con ricaduta economica sugli
stipendi
– invio dati suddetti a Ditta esterna
– ricezione da Ditta esterna dei cedolini con relativi file
propedeutici all'emissione di mandati e reversali
– invio dati a fiscalista e Tesoriere per pagamento contributi
tramite mod.F24EP
– emissione mandati a regolarizzazione provvisorio di
pagamento mod.F24EP
Adempimenti periodici e annuali:
- statistiche PerlaPA
- dati relativi al personale per Amministrazione Trasparente
- CU e mod.770 per certificazione annua dei contributi versati
(anche per lavoro autonomo)
- dichiarazione INAIL e versamento premio annuo
- conto annuale e relazione illustrativa
- dichiarazione IRAP

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Responsabilità dell’addetto all'elaborazione e comunicazione dei dati alla Ditta esterna
Responsabilità del Responsabile finanziario per la firma dei relativi atti e movimenti contabili

Adempimenti mensili:

Sequenza di attività che
- controllo e gestione software presenze/assenze
consentono di raggiungere
– raccolta elementi variabili con ricaduta economica sugli stipendi
l'output :
– invio dati suddetti a Ditta esterna

–
–
–

ricezione da Ditta esterna dei cedolini con relativi file propedeutici all'emissione di mandati e reversali
invio dati a fiscalista e Tesoriere per pagamento contributi tramite mod.F24EP
emissione mandati a regolarizzazione provvisorio di pagmaneto mod.F24EP

Adempimenti periodici e annuali:
- statistiche PerlaPA
- dati relativi al personale per Amministrazione Trasparente
- CU e mod.770 per certificazione annua dei contributi versati (anche per lavoro autonomo)
- dichiarazione INAIL e versamento premio annuo
- conto annuale e relazione illustrativa
- dichiarazione IRAP

ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria
all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Sì

Processo/attività:

Gestione fatture acquisto e riversamenti Pago_PA

Descrizione:

Elaborazione delle fatture elettroniche di acquisto e dei riversamenti delle entrate tramite l’applicativo Pago_PA.

Uscite: fatture elettroniche di acquisto ricevute tramite SDI.

Elementi
in
ingresso
che
Entrate: riversamenti arrivati dal nodo dei pagamenti di
innescano il processo: Input
Pago_PA:

Uscite: disponibilità sugli impegni di spesa, CIG corretto.
Entrate: esistenza della previsione in bilancio.

Vincoli del processo

Risorse e interrelazioni tra i Interrelazione col processo:
Elaborazione mandati e reversali.
processi:
N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Risultato del processo:
Output:

Uscite: redazione atti di liquidazione.
Entrate: creazione di accertamenti nei relativi capitoli.

Criticità del processo :

Uscite: fattura elettronica non corretta, verifica del DURC del
fornitore.
Entrate: difficoltà nell’individuazione della tipologia di entrata.

Fasi del processo

Uscite: ricezione e verifica fatture elettroniche, controllo del CIG
e collegamento col relativo impegno di spesa, verifica del DURC
del fornitore e redazione dell’atto di liquidazione.
Entrate: ricezione in tesoreria di provvisori di entrata,
collegamento coi riversamenti ricevuti dal sistema Pago_PA,
ricerca della corretta imputazione a bilancio.

Responsabilità del dipendente che elabora i dati e dei responsabili d’area che firmano gli atti di liquidazione.

Sequenza di attività
che Uscite: ricezione e verifica fatture elettroniche, controllo del CIG e collegamento col relativo impegno di spesa, verifica del DURC del fornitore e redazione dell’atto
consentono di raggiungere di liquidazione.
Entrate: ricezione in tesoreria di provvisori di entrata, collegamento coi riversamenti ricevuti dal sistema Pago_PA, ricerca della corretta imputazione a bilancio.
l'output :
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Sì

Processo/attività:

Gestione IVA

Descrizione:

Gestione delle attività dell’Ente rilevanti IVA, predisposizione della liquidazione IVA mensile e degli adempimenti ad essa connessi.

Ricezione di fatture di acquisto o di versamenti di somme

Elementi
in
ingresso
che relative ad attività commerciali dell’Ente;
emissione di fatture di vendita riferite ad attività dell’Ente
innescano il processo: Input
rilevanti ai fini dell’IVA.

Il programma di gestione dell’IVA opera in maniera collegata
col programma di contabilità, estraendo da esso i documenti
e i movimenti rilevanti IVA, che vanno pertanto monitorati fin
dall’origine anche in vista di questa finalità, per garantire la
correttezza della gestione delle attività commerciali.

Vincoli del processo

Risorse e interrelazioni tra i Interrelazione col processo:
Gestione fatture acquisto e riversamenti Pago_PA.
processi:

Risultato del processo:
Output:

Elaborazione della liquidazione IVA mensile che esponga
correttamente il credito o debito IVA complessivo derivante dalla
gestione delle attività rilevanti IVA dell’Ente.

Criticità del processo :

Operare una corretta distinzione tra le attività dell’Ente
istituzionali e commerciali, e tra le diverse casistiche delle
attività rilevanti IVA (IVA esente, regime di inversione contabile
ecc.)

Fasi del processo

Ricezione di fatture di acquisto o di versamenti di somme
relative ad attività commerciali dell’Ente; emissione di fatture di
vendita riferite ad attività dell’Ente rilevanti ai fini dell’IVA.
Creazione delle autofatture necessarie per la gestione dello split
payment e del reverse charge delle attività commerciali.
Elaborazione mensile tramite il programma di gestione dell’IVA
dei registri di acquisti, vendite e corrispettivi.
Elaborazione della liquidazione IVA con compensazione delle
voci a debito e a credito.
Comunicazioni IVA previste dalla normativa vigente ed
eventuale versamento all’erario nel caso di risultanza di IVA a
debito.

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Sequenza di attività
che
consentono di raggiungere
l'output :

Responsabilità dell’addetto all’inserimento dei dati nel programma IVA e responsabilità del Responsabile dell’Area finanziaria nel controllo delle risultanze della
liquidazione IVA mensile.

Ricezione di fatture di acquisto o di versamenti di somme relative ad attività commerciali dell’Ente; emissione di fatture di vendita riferite ad attività dell’Ente
rilevanti ai fini dell’IVA.
Creazione delle autofatture necessarie per la gestione dello split payment e del reverse charge delle attività commerciali.
Elaborazione mensile tramite il programma di gestione dell’IVA dei registri di acquisti, vendite e corrispettivi.
Elaborazione della liquidazione IVA con compensazione delle voci a debito e a credito.
Comunicazioni IVA previste dalla normativa vigente ed eventuale versamento all’erario nel caso di risultanza di IVA a debito.
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE

è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Sì

Processo/attività:

Redazione Atti

Descrizione:

Redazione di Determinazioni del Responsabile finanziario e di proposte di Deliberazioni del Responsabile finanziario per il CE.

Elementi
in
ingresso
che
innescano il processo: Input

Necessità di formalizzare con un atto amministrativo le
decisioni necessarie per realizzare gli obiettivi del PEG del
Responsabile finanziario.
Necessità di proporre all’organo esecutivo un atto decisionale
per il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente.

Vincoli del processo

Rispetto delle normative vigenti, dei regolamenti dell’Ente e
degli stanziamenti di Bilancio.

Risorse e interrelazioni tra i Interrelazione col processo:
Redazione Bilancio, Variazioni, Rendiconto
processi:

Risultato del processo:
Output:

Azioni volte a realizzare gli obiettivi stabiliti dagli indirizzi del
PEG e dalle programmazioni dell’Ente, che possono avere o
meno rilevanza contabile.

Criticità del processo :

Necessità di programmazione che coinvolga anche gli altri
Responsabili per quel che riguarda le proposte di Deliberazioni,
che devono essere spedite in anticipo ai componenti del CE in
concomitanza con la convocazione.

Fasi del processo

Individuazione dell’azione necessaria da perseguire,
formalizzazione in un atto corretto dal punto di vista normativo e
procedurale, verifica della disponibilità di Bilancio se comporta
una rilevanza contabile, inserimento dell’atto nel programma
apposito, firma dell’atto.

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Responsabilità dei collaboratori di area nella redazione delle proposte di Determinazioni del Responsabile, responsabilità del Responsabile finanziario per il
controllo e la firma delle Determinazioni e la redazione delle proposte di Deliberazioni per il CE.

Sequenza di attività
che
Individuazione dell’azione necessaria da perseguire, formalizzazione in un atto corretto del punta di vista normativo e procedurale, verifica della disponibilità di
consentono di raggiungere Bilancio se comporta una rilevanza contabile, inserimento dell’atto nel programma apposito, firma dell’atto.
l'output :
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Sì

Processo/attività:

Redazione Bilancio, Variazioni, Rendiconto

Descrizione:

Redazione previsioni di Bilancio triennale di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi contabili e degli obiettivi dell’Ente, elaborazione delle Variazioni di bilancio
necessarie per adeguare le previsioni alle esigenze che si presentano durante l’anno, redazione del Rendiconto della gestione a chiusura dell’esercizio.

Elementi
in
ingresso
che Atti che impegnano formalmente l’Ente nei confronti di terzi e
viceversa, finalità da perseguire nell’ambito del PEG dei
innescano il processo: Input
Responsabili.

Aderenza ai principi contabili del Bilancio armonizzato e alle
norme vigenti del TUEL.

Vincoli del processo

Risorse e interrelazioni tra i Interrelazione col processo:
Redazione atti.
processi:

Risultato del processo:
Output:

Redazione di un Bilancio di previsione formalmente corretto e
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, aggiornato
durante l’anno in relazione alle necessità che intervengono.
Elaborazione di un Rendiconto della gestione entro i termini di
legge, al fine di rendere conto dell’attuazione dei programmi e dei
progetti dell’Ente.

Criticità del processo :

Necessità di programmazione a lungo termine che coinvolga
anche gli altri Responsabili per garantire l’attività dell’Ente tramite
un’equilibrata gestione delle entrate a copertura delle spese.

Fasi del processo

Consultazione dei diversi Responsabili d’Area per la stesura di
una bozza di documento contabile aderente agli obiettivi delle
aree, inserimento dei dati nel programma di contabilità,
elaborazione dei dati contabili al fine di renderli coerenti con i
principi normativi del bilancio armonizzato, redazione del
documento ufficiale comprensivo di tutti gli atti e allegati
obbligatori.

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Responsabilità di tutti i Responsabili d’Area che esplicitano i loro obiettivi da tradurre in stanziamenti di bilancio, Responsabilità del Responsabile finanziario nel
redigere e gestire un Bilancio in maniera conforme ai principi contabili e alla normativa vigente.

Sequenza di attività
che Consultazione dei diversi Responsabili d’Area per la stesura di una bozza di documento contabile aderente agli obiettivi delle aree, inserimento dei dati nel
consentono di raggiungere programma di contabilità, elaborazione dei dati contabili al fine di renderli coerenti con i principi normativi del bilancio armonizzato, redazione del documento ufficiale
comprensivo di tutti gli atti e allegati obbligatori.
l'output :
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Sì

AREA SERVIZI TECNICI
Processo/attività:

REDAZIONE ATTI GENERALI

Descrizione:

Redazione di Atti quali Determinazioni e proposte di Deliberazioni

Avvio delle procedure per raggiungere gli obiettivi derivanti

Elementi
in
ingresso
che dalle previsioni di spesa contenute nel PEG, necessità di
eseguire interventi programmati e/o in urgenza, proposte di
innescano il processo: Input
intervento o azioni di miglioramento dei servizi.

Funzionamento dei software dedicati. Rispetto delle
normative vigenti, dei regolamenti dell’Ente e degli
stanziamenti di Bilancio.

Vincoli del processo

Risultato del processo:
Output:

Attuazione di quanto previsto nel PEG e negli strumenti di
programmazione dell’Ente nel rispetto dei principi che regolano
l’azione della Pubblica Amministrazione.

Criticità del processo :

Gestione degli imprevisti. Coordinamento con altre Aree per
esecuzione interventi che coinvolgono più settori ma che incidono
sul PEG dell’area tecnica.

Fasi del processo

Programmazione degli interventi. Esplorazione soluzioni
disponibili sul mercato in caso di acquisti. Redazione degli atti,
verifica formale, inserimento dell’atto nel software dedicato, firma
e successiva esecuzione dell’atto.

Interrelazione col processo: Programma biennale forniture e

Risorse e interrelazioni tra i servizi, Programma triennale opere pubbliche,
programmazione bilancio e PEG, attività esterne per
processi:
sopralluoghi e contatti fornitori

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Responsabilità per correttezza atti rispetto alle norme vigenti, alle risorse di bilancio, agli strumenti di programmazione e rispetto a soggetti esterni

Sequenza di attività
che
Programmazione degli interventi. Esplorazione soluzioni disponibili sul mercato in caso di acquisti. Redazione degli atti, verifica formale, inserimento dell’atto nel
consentono di raggiungere software dedicato, firma e successiva esecuzione dell’atto.
l'output :
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Parzialmente, con esclusione delle fasi di sopralluogo

Processo/attività:

NULLA OSTA E PARERI

Descrizione:

Rilascio di Nulla Osta e pareri secondo quanto previsto nei Piani territoriali dei parchi

Elementi in ingresso che innescano il Richieste presentate da cittadini o Enti volte ad
ottenere il nulla osta per l’esecuzione di interventi
processo: Input

Risultato del processo:
Output:

Rilascio di Nulla Osta o parere

Vincoli del processo

Rispetto delle normative vigenti. Rispetto delle
procedure e delle tempistiche stabilite da norme e
regolamenti.

Criticità del processo :

In taluni casi le Norme di attuazione di alcuni Piani Territoriali si
rivelano inadeguate e necessiterebbero di aggiornamenti e
revisioni mediante apposita variante. A volte l’indeterminatezza di
una norma costringe a ricorrere a interpretazioni non sempre
supportate da giurisprudenza pertinente.

Risorse e interrelazioni tra i processi:

Attività esterne per sopralluoghi. Attività di vigilanza.
Interrelazione con attività informatica per la corretta
gestione documentale. Consultazione cartografia.

Fasi del processo

Registrazione istanza. Istruttoria. Redazione degli atti, verifica
formale, inserimento dell’atto nel software dedicato, firma e
successiva trasmissione dell’atto al richiedente.

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla corretta
Correttezza dell’atto rilasciato in conformità con quanto previsto nei Piani Territoriali dei Parchi, responsabilità derivante dalla rilevanza esterna degli atti
realizzazione del processo :
Sequenza di attività che consentono Registrazione istanza. Prelevamento file dal programma per la consultazione e verifica degli elaborati presentati. Istruttoria con eventuale fase di richiesta
integrazioni. Redazione dell’atto finale, eventuale partecipazione a conferenza dei servizi, inserimento dell’atto nel software dedicato, firma e successiva
di raggiungere l'output :
trasmissione dell’atto al richiedente. Archiviazione della pratica.
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività
smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Parzialmente, con esclusione delle fasi di sopralluogo

Processo/attività:

INFORMATICA

Descrizione:

Gestione del sistema informatico dell’Ente costituito dall’insieme delle apparecchiature informatiche e dei software

Elementi in ingresso che innescano il Necessità di mantenere aggiornato e in efficienza il
sistema informatico. Richieste di intervento per
processo: Input
eventuali malfunzionamenti.

Risultato del processo:
Output:

Aggiornamento sistemi, riparazione guasti, ripristino e
mantenimento della funzionalità.

Vincoli del processo

Disponibilità di risorse finanziarie nel PEG.
Tempestività e chiarezza nel formulare le richieste di
intervento da parte del soggetto interessato.

Criticità del processo :

Coordinamento con altre Aree per adeguata programmazione di
interventi di rinnovo delle attrezzature soggette ad obsolescenza.
Continua evoluzione tecnologica del settore.

Risorse e interrelazioni tra i processi:

Interrelazione con: processi di
individuazione/variazione gestori reti dati, attività di
riordino sedi, in generale tutte le attività che
comportano l’utilizzo dei sistemi informatici.

Fasi del processo

Programmazione interventi di rinnovo e/o adeguamento.
Condivisione del programma con il consulente informatico
esterno, attuazione acquisti e/o esecuzione interventi

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla corretta Responsabilità derivante dalla necessità che tutti i dipendenti siano messi nelle condizioni di poter svolgere il proprio lavoro in maniera adeguata e pertanto di
assicurare i servizi che l’Ente è tenuto a erogare.
realizzazione del processo :
Sequenza di attività che consentono Analisi dei fabbisogni. Programmazione interventi di rinnovo e/o adeguamento. Condivisione del programma con il consulente informatico esterno. Verifica
attrezzature, eventuale ricerca guasti, attuazione acquisti e/o esecuzione interventi.
di raggiungere l'output :
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Parzialmente, con esclusione delle fasi di
sopralluogo

Parzialmente, con esclusione delle attività da rendere non da remoto

Processo/attività:

APPALTI

Descrizione:

Gestione delle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture

Elementi in ingresso che innescano il In base all’analisi dei fabbisogni o in occasione di
finanziamenti per investimenti si individuano gli
processo: Input
interventi necessari.

Vincoli del processo

Rispetto delle norme vigenti e dei limiti finanziari.

Risorse e interrelazioni tra i processi:

Interrelazione con: programmazione, gestione
bilancio e PEG, redazione di atti, attività esterna per
sopralluoghi vari, monitoraggio opere pubbliche,
gestione banche dati e pubblicazioni, osservatorio
regionale e Autorità Nazionale Anti Corruzione,
redazione di elaborati progettuali.

Risultato del processo:
Output:

Affidamento ed esecuzione di un determinato lavoro, servizio o
fornitura.

Criticità del processo :

Coordinamento con altre Aree per interventi che coinvolgono altri
settori. Limiti temporali imposti da soggetti esterni non sempre
compatibili con le procedure previste per legge. Appesantimento
delle procedure dovuto alla necessità di produrre documenti
aggiuntivi richiesti da Enti finanziatori. Mancanza in organico di
personale dedicato a supporto amministrativo.

Fasi del processo

Programmazione interventi. Progettazione. Acquisizione
permessi. Procedura di gara. Aggiudicazione. Stipula del
contratto. Esecuzione degli interventi. Collaudo o certificazione
della Regolare Esecuzione. Rendicontazione della spesa con le
modalità stabilite dagli enti finanziatori.

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla corretta Responsabilità derivante dalla necessità di dare attuazione alle previsioni contenute in piani e programmi dell’Ente e garantire il rispetto dei principi generali e
nelle norme vigenti in ambito comunitario, nazionale e locale.
realizzazione del processo :
Sequenza di attività che consentono Analisi dei fabbisogni. Programmazione interventi. Progettazione. Acquisizione autorizzazioni varie. Determinazione a contrarre. Procedura di gara. Verifiche
requisiti, aggiudicazione, stipula del contratto. Esecuzione degli interventi. Sorveglianza in fase di esecuzione. Ultimazione e verifiche regolare esecuzione.
di raggiungere l'output :
Approvazione atti. Rendicontazione della spesa con le modalità stabilite dagli enti finanziatori.
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività
smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Parzialmente, con esclusione delle fasi di sopralluogo relative alla progettazione, ad alcune fasi di gara ed al collaudo delle opere.

Processo/attività:

MANUTENZIONI SEGNALETICA

Descrizione:

Gestione della segnaletica stradale, sulla viabilità “minore”, di territorio e di delimitazione delle aree protette.

Elementi in ingresso che innescano
il processo: Input

Necessità di garantire uno stato di decoro e di fruizione in
sicurezza della rete sentieristica e delle aree di sosta; necessità
di garantire un adeguata chiarezza nella cartellonistica di accesso
e perimetrazione delle aree protette; segnalazioni di
problematiche non prevedibili provenienti da soggetti esterni
all’Ente; richieste di intervento/collaborazione da parte di realtà
esterne all’Ente

Vincoli del processo

Rispetto delle norme vigenti e dei limiti finanziari.
Tempistiche di intervento legate alle condizioni ambientali e di
produzione e posa dei materiali. Ricorso a ditte esterne.

Interrelazione con: programmazione, gestione bilancio e PEG,
redazione di atti, attività esterna per sopralluoghi vari,
monitoraggio interventi, redazione di elaborati progettuali,
cartografia.

Risorse e interrelazioni tra i processi:

Risultato del processo:
Output:

Mantenimento di segnaletica
adeguata a favorire il
riconoscimento dei luoghi da parte
dei visitatori, l’informazione e la
divulgazione in materia ambientale.

Criticità del processo :

Condizioni ambientali.
Ampiezza delle aree di intervento.
Richieste di intervento non
programmabili

Fasi del processo

Programmazione e progettazione
interventi. Acquisizione permessi.
Procedure di gara e
aggiudicazione. Stipula del
contratto. Comunicazione di
esecuzione degli interventi. Verifica
stato di avanzamento degli
interventi. Certificazione della
Regolare Esecuzione. Controlli
periodici.

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla corretta
realizzazione del processo :

Sequenza di attività
raggiungere l'output :

che

Responsabilità derivante dalla necessità di garantire la fruizione in sicurezza delle aree protette al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo o
incertezza nel percorrere sentieri soprattutto in prossimità di abitazioni private.

consentono

di Analisi dei fabbisogni. Programmazione e progettazione interventi. Acquisizione autorizzazioni varie. Redazione delle determinazioni a contrarre.

Gestione delle procedure di gara. Verifiche requisiti e gestione delle procedure di aggiudicazione e stipula del contratto. Comunicazione degli
interventi da eseguire. Verifica in fase di esecuzione. Verifica di regolare esecuzione. Approvazione atti. Controlli periodici.
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE

è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla
normativa vigente

No

Atttività
smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Parzialmente, con esclusione delle fasi di sopralluogo per la progettazione, la realizzazione e la verifica dello stato di avanzamento degli interventi.

Processo/attività:

MANUTENZIONI SENTIERI

Descrizione:

Manutenzione della rete sentieristica e delle aree di sosta.

Elementi in ingresso che innescano
il processo: Input

Necessità di garantire uno stato di decoro e di fruizione in
sicurezza della rete sentieristica e delle aree di sosta;
segnalazioni di problematiche non prevedibili provenienti da
soggetti esterni all’Ente; richieste di intervento/collaborazione da
parte di realtà esterne all’Ente.

Risultato del processo:
Output:

Mantenimento di rete sentieristica,
aree di sosta, punti di interesse,
per la fruizione del territorio.

Vincoli del processo

Rispetto delle norme vigenti e dei limiti finanziari.
Tempistiche di intervento legate alle condizioni ambientali.
Ricorso a ditte esterne.

Criticità del processo :

Condizioni ambientali.
Ampiezza delle aree di intervento.
Interventi urgenti non programmati

Fasi del processo

Programmazione e progettazione
interventi. Acquisizione permessi.
Procedure di gara e
aggiudicazione. Stipula del
contratto. Comunicazione di
esecuzione degli interventi.
Verifica stato di avanzamento
degli interventi. Certificazione della
Regolare Esecuzione.
Rendicontazione della spesa con
le modalità stabilite dagli enti
finanziatori.

Interrelazione con: programmazione, gestione bilancio e PEG,
redazione di atti, attività esterna per sopralluoghi vari,
monitoraggio interventi, redazione di elaborati progettuali,
cartografia.

Risorse e interrelazioni tra i processi:

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla corretta
realizzazione del processo :

Responsabilità derivante dalla necessità di garantire la fruizione in sicurezza delle aree protette al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo.

Analisi dei fabbisogni. Programmazione e progettazione interventi. Acquisizione autorizzazioni varie. Redazione delle determinazioni a contrarre.

Sequenza di attività
raggiungere l'output :

che

consentono

di Gestione delle procedure di gara. Verifiche requisiti e gestione delle procedure di aggiudicazione e stipula del contratto. Comunicazione degli
interventi da eseguire. Verifica in fase di esecuzione. Verifica di regolare esecuzione. Approvazione atti. Rendicontazione della spesa con le
modalità stabilite dagli enti finanziatori.
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE

è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Si

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria
all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente

No

Atttività
smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Parzialmente, con esclusione delle fasi di sopralluogo per la progettazione, la realizzazione e la verifica dello stato di avanzamento degli interventi.

Processo/attività:

MANUTENZIONE FABBRICATI

Descrizione:

Gestione degli interventi volti alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati.

Necessità di garantire corretta fruizione, integrità e rispetto

Elementi
in
ingresso
che delle normative vigenti dei fabbricati in possesso o comodato
e preservarne il valore patrimoniale. Segnalazione disservizi
innescano il processo: Input
o guasti o situazioni di pericolo.

Vincoli del processo

Rispetto delle norme vigenti e dei limiti finanziari.

Risorse e interrelazioni tra i
processi:

Interrelazione con: programmazione, gestione bilancio e
PEG, redazione di atti, attività esterna per sopralluoghi vari,
monitoraggio interventi e redazione di elaborati progettuali,
cartografia.

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Risultato del processo:
Output:

Fruizione, conservazione del patrimonio immobiliare.

Criticità del processo :

Tempistiche di realizzazione interventi non sempre compatibili
con le criticità ambientali e di bilancio. Eccessiva
frammentazione, complessità e dispersione degli impianti in
gestione.

Fasi del processo

Programmazione degli interventi, progettazione interventi.
Predisposizione atti volti all’acquisizione permessi. Procedura di
gara. Aggiudicazione. Stipula del contratto. Esecuzione degli
interventi, D.L. Collaudo o certificazione della Regolare
Esecuzione. Rendicontazione della spesa con le modalità stabilite
dagli enti finanziatori.

Responsabilità derivante dalla necessità di mantenere in efficienza le strutture dell’Ente, conservare il patrimonio, garantire l’utilizzo in sicurezza

Sequenza
di attività
che Programmazione degli interventi, progettazione interventi. Predisposizione atti volti all’acquisizione permessi. Procedura di gara. Aggiudicazione. Stipula del
consentono di raggiungere contratto. Esecuzione degli interventi, D.L. Collaudo o certificazione della Regolare Esecuzione. Rendicontazione della spesa con le modalità stabilite dagli enti
finanziatori.
l'output :
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Parzialmente, con esclusione delle fasi di sopralluogo per la progettazione, la realizzazione e la verifica dello stato di avanzamento degli interventi e dei collaudi.

Processo/attività:

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Descrizione:

Gestione degli interventi volti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e fornitura buoni carburante.

Elementi
in
ingresso
che Necessità di assicurare lo svolgimento di attività di servizio
che richiedono l’utilizzo di automezzi. Garantire fruizione,
innescano il processo: Input
integrità e rispetto delle normative vigenti degli automezzi.

Risultato del processo:
Output:

Regolare funzionamento degli automezzi, integrità, sicurezza e
rispetto delle normative vigenti. Conseguentemente si
garantisce lo svolgimento di attività esterne.

Vincoli del processo

Rispetto delle norme vigenti e dei limiti finanziari.

Criticità del processo :

Eccessiva dispersione degli automezzi in gestione e non chiara
definizione sugli utilizzatori.

Risorse e interrelazioni tra i
processi:

Interrelazione con: programmazione, gestione bilancio e
PEG, attività esterna per sopralluoghi vari, predisposizione di
atti.

Fasi del processo

Manutenzione ordinaria prevista dalla Casa Costruttrice degli
autoveicoli in possesso, manutenzione ai sensi di legge
(revisioni), manutenzioni straordinarie in seguito a sinistri o
accadimenti. Redazione atti e consegna buoni carburante con
registro.

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Responsabilità derivante dalla necessità di fornire ai dipendenti dell’Ente automezzi in regola con le norme del CDS e sicure.

Sequenza di attività
che
Manutenzione ordinaria prevista dalla Casa Costruttrice degli autoveicoli in possesso, manutenzione ai sensi di legge (revisioni), manutenzioni straordinarie in
consentono di raggiungere seguito a sinistri o accadimenti. Redazione atti e consegna buoni carburante con registro.
l'output :
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Parzialmente. Smartabili solo le attività di redazione atti.

Processo/attività:

GESTIONE SINISTRI

Descrizione:

Gestione dei sinistri ai fabbricati ed agli automezzi.

Elementi
in
ingresso
che Garantire corretta integrità e valore patrimoniale dei fabbricati
e degli automezzi in possesso o comodato.
innescano il processo: Input

Risultato del processo:
Output:

Rispetto delle normative. Protezione beni mobili e immobili,
coperture assicurative.

Vincoli del processo

Criticità del processo :

Complesso rapporto con attività di perizie, sopralluoghi e
processi volti a determinare il risarcimento, dovuti alla difficoltà
della materia in ambito assicurativo.

Fasi del processo

Gestione dei rapporti con periti di varie agenzie, redazione di
relazioni, sopralluoghi tecnici volti alle stime del danno,
redazione atti volti al processo di riparazione del danno, D.L. e
verifica dei lavori eseguiti.

Rispetto delle norme vigenti e dei limiti finanziari.

Risorse e interrelazioni tra i Interrelazione con: gestione bilancio e PEG, redazione di atti,
attività esterna per sopralluoghi vari, monitoraggio e
processi:
redazione di documenti.
N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Responsabilità derivante dalla necessità di garantire in tempi brevi il ripristino della funzionalità

Sequenza di attività
che
Gestione dei rapporti con periti di varie agenzie, redazione di relazioni, sopralluoghi tecnici volti alle stime del danno, redazione atti volti al processo di riparazione
consentono di raggiungere del danno, direzione dei lavori e verifica dei lavori eseguiti.
l'output :
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Parzialmente, con esclusione delle fasi di sopralluogo e verifica degli interventi eseguiti.

Processo/attività:

CARTOGRAFIA

Descrizione:

Gestione e aggiornamento di sistema informativo cartografico

Elementi
in
ingresso
innescano
il processo: Input

che Necessità di agevolare e snellire procedure che richiedono l’individuazione di luoghi
o interventi con una loro collocazione spaziale e temporale.
Modifiche legate a qualsiasi tipologia di intervento eseguita sul territorio
relativamente ai temi presenti nella base dati.

Presenza di un software atto alla gestione di una base dati. Informazione e
formazione ai dipendenti che utilizzano il sistema.

Vincoli del processo

Risorse e interrelazioni tra i Interrelazione con: attività istruttoria per rilascio Nulla Osta, attività esterne
sopralluoghi e supporto alla vigilanza, monitoraggio manutenzioni sentieri e fabbricati
processi:

Risultato del processo:
Output:

Produzione di cartografia e base
dati contenente tutte le
informazioni necessarie ad
effettuare le operazioni di
consultazione

Criticità del processo :

Aggiornamento dell’operatore
nella gestione del software,
aggiornamento in tempi utili dei
dati, aggiornamento manuale
della base dati.
Spostamento delle basi al
momento del rinnovo delle
macchine di lavoro (computer).
Recupero di dati necessari ma
non in diretta disponibilità
dell’Ente

Fasi del processo

Creazione di progetti di lavoro
mediante la gestione e il
recupero di dati differenti,
implementazione dei dati di
interesse mediante inserimento
manuale, rielaborazione dei dati
e produzione di
resoconti/materiali fruibili da terzi,
pubblicazione su piattaforma
intranet.

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Responsabilità derivante dalla correttezza e precisione dei dati inseriti al fine di evitare erronee interpretazioni.

Sequenza di
attività
che
Creazione di progetti di lavoro mediante la gestione e il recupero di dati differenti, implementazione dei dati di interesse mediante inserimento manuale,
consentono di raggiungere rielaborazione dei dati e produzione di resoconti/materiali fruibili da terzi, pubblicazione su piattaforma intranet.
l'output :
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria
all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente

N
o

Atttività
smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Sì

Processo/attività:

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione:

Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro

Elementi
in
ingresso
che Necessità di ottemperare a disposizioni normative.
Organizzazione del lavoro.
innescano il processo: Input
Devono essere chiaramente individuate le mansioni del
personale che effettua attività in esterno o che comunque
utilizza attrezzature e macchinari o esegue particolari attività.

Vincoli del processo

Risorse e interrelazioni tra i
Interrelazione con: attività di riordino sedi, attività esterne.
processi:

Risultato del processo:
Output:

Sicurezza dei lavoratori.

Criticità del processo :

Coordinamento con altre Aree per adeguata programmazione di
interventi e acquisti di materiale di prevenzione e protezione.
Formazione continua non sempre attuabile nei tempi
preventivati.

Fasi del processo

Programmazione interventi di adeguamento strutture e acquisto
attrezzature e dispositivi di protezione. Riunioni periodiche.
Formazione e informazione.

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Responsabilità derivante dalla necessità che tutti i dipendenti siano messi nelle condizioni di poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza nel rispetto delle vigenti
normative.

Sequenza di attività
che
consentono di raggiungere Analisi dei fabbisogni. Programmazione interventi. Verifica attrezzature, eventuale ricerca criticità, azioni correttive, attuazione acquisti e/o esecuzione interventi.
l'output :
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Sì

Processo/attività:

VIGILANZA
VIGILANZA ED ATTIVITA’ SANZIONATORIA

Descrizione:

Attività di vigilanza sul campo ed eventuale elevazione di sanzioni amministrative.

Ordinaria attività di vigilanza.

Elementi
in
ingresso
che
Richieste provenienti dall’esterno.
innescano il processo: Input
Richieste del Direttore

Risultato del processo:
Output:

Verbali si avvenuto sopralluogo.
Sanzioni amministrative

Vincoli del processo

Criticità del processo :

Analisi ex ante delle condizioni legate alla attività sanzionatorie

Rispetto dei vincoli di legge ed organizzativi dell’ente

Risorse e interrelazioni tra i Direzione, segreteria, area servizi finanziari, area Ambiente e
Area servizi esterni.
processi:

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Fasi del processo

Organizzazione del servizio;
Sopralluoghi di vigilanza;
Redazione del verbale di sopralluogo;
Acquisizione ed analisi dei dati necessari ad istruire l’eventuale
sanzione amministrativa;
Redazione ed invio della sanzione amministrativa;
Gestione delle conseguenti incombenze dettate dalla L.
689/2001;
Chiusura della pratica per annullamento del verbale; pagamento
della sanzione, immissione a ruolo o presentazione di ricorso da
parte del verbalizzato.

Responsabilità dell’agente verbalizzante e successivamente dell’autorità alla quale è assegnata l’irrogazione delle sanzioni nel rispetto della Legge 689/2001.

Sequenza di attività
che
consentono di raggiungere vedi fasi del processo
l'output :
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no,

Parzialmente, in relazione alle attività da svolgersi non in campo.

Processo/attività:

GESTIONE FAUNISTICA

Descrizione:

Attività collegate alla gestione faunistica (piani di controllo, materiale di prevenzione, ecc)

Elementi
in
ingresso
che
Regolamenti per l’attività venatoria ad alieutica;
innescano il processo: Input
Tutela delle specie protette.

Piani di controllo dell’Ente;

Risultato del processo:
Output:

Applicazione dei piani di controllo;
Applicazione dei regolamenti venatori ed alieutici;
Salvaguardia delle specie protette

Vincoli del processo

Rispetto della normativa.vigente.

Criticità del processo :

Contesto esterno ed interno complicato da condizioni storiche di
gestione faunistica non più adeguate all’attualità.

Risorse e interrelazioni tra i
processi:

Collegamenti con l’area Finanziaria per quanto attiene la
restituzione di risorse introitate con i proventi derivanti dai
piani di controllo o dalla gestione dei tesserini per la pesca
sportiva o la caccia..

Fasi del processo

Quelle previste dal piano di controllo, dal relativo programma
annuale e dai regolamenti vigenti.

N. Obiettivo/attività PEG:
Responsabilità connesse alla
corretta realizzazione del
processo :

Responsabilità legate all’applicazione delle regole attinenti la sicurezza nell’uso di armi e la gestione delle carni, oltre che delle strutture di cattura.

Sequenza di attività
che
consentono di raggiungere vedi fasi del processo
l'output :
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE
è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro

Sì

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

Sì

è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

Sì

è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e
necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;

Sì

è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente

No

Atttività smartabile
parzialmente)

(sì,

no, Parzialmente; possono essere svolte in lavoro agile le attività di back office legate alla registrazione dei dati, alla programmazione degli interventi, al rapporto con i
coadiuvanti (autorizzazioni, ecc), mentre devono essere svolte in presenza le attività sul campo.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

Sandro Ceccoli

Dott. Massimo Rossi
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