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L’articolazione del Piano 
(ex del. CIVIT 112/2010)

Obiettivi strategici triennali (riferiti al triennio 

2012-2014)

Obiettivi strategici annuali (2012)

Obiettivi operativi (2012)



Gli obiettivi strategici triennali

1. Promuovere la razionalizzazione dell'utilizzo 

del personale della Giunta Regionale e il 

contenimento della relativa spesa

2. Favorire la digitalizzazione della macchina 

amministrativa (per quanto di competenza 

dell’AGC 07)



Gli obiettivi strategici annuali associati 
all’obiettivo 1

1. Attuazione del Nuovo Ordinamento 
Amministrativo degli Uffici della Giunta 
Regionale

2. Ottimizzazione della distribuzione 
territoriale delle risorse umane 

3. Bilancio delle competenze del personale 
dell'Ente 

4. Contenimento della spesa del personale 



Gli obiettivi strategici annuali associati 
all’obiettivo 2
1. Implementazione delle procedure automatizzate di gestione 

delle presenze delle risorse umane 

2. Incremento dell'utilizzo delle funzionalità dei sistemi 
informativi e degli applicativi in uso nell'AGC (SIGARU e 
Arcweb 

3. Informatizzazione dei sistemi di misurazione delle 
performances

4. Analisi dei flussi documentali in entrata e in uscita riferiti 
all'AGC ed individuazione di azioni di dematerializzazione 

5. Potenziamento dell'utilizzo della PEC e degli altri applicativi 
in uso nell'Ente (Protocollo informatico) nelle comunicazioni 
dell'Area con le altre strutture dell'Ente e con i soggetti 
esterni



Il Piano nel dettaglio

Le schede degli obiettivi



Condizioni e fattori critici di successo dello 
strumento

� Connessione con gli indirizzi strategici dell’Ente, da 
cui far discendere, in un processo a cascata, mission 
e obiettivi strategici delle singole macrostrutture

� Partecipazione attiva e collegiale (dei dirigenti della 
singole strutture) nella definizione degli obiettivi 
strategici ed operativi, in virtù (ed a favore) delle 
interconnessioni tra le attività da mettere in campo

� Omogeneità di linguaggio, con chiara definizione 
semantica delle principali voci previste dallo 
strumento: obiettivi (nella doppia accezione di 
strategici ed operativi), indicatori di outcome e di 
output, target



Il gruppo di lavoro
n. Cognome Nome Settore

1 DE GENNARO SIMONETTA 1

2 PAOLANTONIO GIOVANNA 2

3 BUCCINI ANTONELLA 4

4 BUGLIONE VITTORIO E. 6

5 MEROLA MARCO

Ufficio datore di 

lavoro

6 DE FILIPPIS BRUNO 1

7 SCHIMID M.ROSARIA 1

8 IMPROTA GIUSEPPE 2

9 IOVINE ROSA 2

10 IZZO ANTONIO 2

11 ALIPERTA LUISA 3

12 QUARTO GIULIA 3

13 D'AMBROSIO FABIO 4

14 GRISARD GIULIANA 4

15 DI MARCO RINA 5

16 LIMONGELLI DIONISIO 5

17 SORRENTINO LUCIA 6

18 TROTTA VALERIA 6

19 SALZANO ANNA 6

20 ASCIONE EDUARDO

21 DE CAROLIS FRANCESCO

22 TESTA MICHELE

Dirigenti dei Settori 

dell'AGC 07 - 

Componenti gruppo di 

lavoro

Componenti gruppo di 

lavoro

Ufficio datore di 

lavoro


