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Collegato a
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OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_10IS_OB_STR_06 SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'attività di costante miglioramento delle metodologia di pianificazione e dell'insieme del sistema di programmazione si concentrerà quest'anno
su alcuni temi, fra cui la strutturazione del PEG su base triennale in maniera organica. Si andrà ad implementare l'applicativo di gestione degli
obiettivi con le nuove versioni delle parti dedicate agli indicatori e ai capitoli di bilancio, che permetteranno di pianificare questi elementi su
base triennale, in prima fase per gli obiettivi di sintesi e di attività.
In seguito alle modifiche organizzativa del settembre 2017 e alla nomina dei nuovo incaricati di PO/AP, operativa dal 1 gennaio, ci sono
numerose persone che affrontano per la prima volta la pianificazione degli obiettivi e l'utilizzo dell'applicativo Jente. Per facilitare la loro
attività, si è deciso di pubblicare, sull'home page del server web interno, i documenti maggiormente utili, come il manuale per l'utilizzo
dell'applicativo Jente, le Linee guida per gli indicatori e l'elenco dei referenti PEG delle Direzioni; successivamente, si programmerà un'attività
di formazione/informazione, da svolgere presso la sede del Servizio e col proprio personale, per illustrare le novità dell'applicativo,
riproponendo anche le funzionalità esistenti per il nuovo personale
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Attivazione nuove funzionalità per PEG triennale 02/05/2018 30/11/2018 PRETE MARINA -
P.O.
PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO

PIANIF.CONTR. E QUALITA'

Attività finalizzate alla pubblicazione sul server web interno 25/02/2018 30/03/2018 MARUNTI CHIARA PIANIF.CONTR. E QUALITA'

Formazione per referenti e PO 02/05/2018 30/11/2018 MARUNTI CHIARA PIANIF.CONTR. E QUALITA'

Elaborazione di una proposta per l'attivazione di un sistema di contabilità
analitica

01/01/2018 30/11/2018 PIANIF.CONTR. E QUALITA'

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

PEG triennale: implementazione applicativo con nuove funzionalità PERFORMANCE 30/11/2018

Pubblicazione su server web interno RISULTATO 30/03/2018

Personale formato/formatori interni PERFORMANCE 30/5


