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2018_Z404 Manutenzione della regolamentazione interna dell'ente . Adeguamento alle nuove disposizioni normative

Direzione UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E
AFFARI ISTITUZIONALI Direttore DE ROSA PATRIZIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio UFF.SEG.GEN.AFF.ISTITUZIONALI Dirigente DE ROSA PATRIZIA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_10IS_OB_STR_01 SEMPL.FACILIT.RAPP.CON COMUNE

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo è finalizzato a razionalizzare e semplificare i processi amministrativi dell’Ente alla luce delle disposizioni normative entrate in vigore
nel corso del 2017 e del 2018.
Sarà svolta un'analisi della regolamentazione interna di competenza della Direzione (in materia di accesso, procedimenti, trasparenza,
privacy) per dare attuazione al nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) che entrerà in
vigore in tutti gli stati membri il 25 maggio.
Tra gli adempimenti introdotti dal regolamento è prevista l'istituzione di un registro delle attività di trattamento che implica un censimento da
parte di tutte le Direzioni dei trattamenti effettuati ed un'analisi dei procedimenti di competenza. L'aggiornamento dei procedimenti garantirà
inoltre il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza sia sotto il profilo del rispetto degli obblighi di pubblicazione (individuando chiare
responsabilità di procedimento, il rispetto dei tempi, modalità di accesso alle banche dati e tempi di conservazione dei dati) sia nel garantire
un veloce reperimento delle informazione e dei documenti presenti negli archivi dell’ente. Sarà aggiornata la pagina ‘’privacy’’ gestita dalla
Segreteria Generale ed aggiornata la manualistica interna comprese le necessarie informative.
L'entrata in vigore della disciplina del FOIA nel 2017 richiede inoltre di portare avanti il lavoro già avviato nel 2017 di aggiornamento della
disciplina dell'accesso per facilitarne l’esercizio e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini al
procedimento amministrativo.
In continuità con l’obiettivo del 2017 sarà necessario procedere all’analisi dell’attività contrattuale dell’ente dando supporto al gruppo di lavoro
proposto al Direttore Generale nel corso del 2017 per l’aggiornamento normativo del Regolamento interno ma anche per garantire il corretto
svolgimento dell’attività di supporto al Segretario nei controlli successivi di regolarità amministrativa a seguito della soppressione del Servizio
contratti e appalti.

In relazione all’obiettivo già esistente del 2017 di aggiornamento del regolamento di contabilità sarà svolta anche un’analisi e studio del
regolamento del servizio di economato e di cassa
e delle spese in economia vista la correlazione tra i due strumenti normativi.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Analisi dei procedimenti e individuazione dei trattamenti dei dati di
competenza

40,00 31/03/2018 25/05/2018 DE ROSA PATRIZIA UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT.

Analisi dell'attività contrattuale dell'ente: partecipazione gruppo di lavoro
costituito

30,00 31/03/2018 31/12/2018 DE ROSA PATRIZIA UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT.

Analisi del regolamento del servizio di economato 30,00 30/04/2018 31/12/2018 DE ROSA PATRIZIA UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Aggiornamento procedimenti di competenza della Direzione RISULTATO 31/03/2018

Censimento dati trattati dalla Direzione RISULTATO 30/04/2018

Partecipazione gruppi di lavoro RISULTATO 4,00


