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ALLEGATO B 

Premesso che la declinazione operativa degli obiettivi sotto riportati troverà sede nel Piano della 

Perfomance –PEG per ciascun servizio , ai fini anche del relativo monitoraggio, è prevista la 

seguente scansione temporale nell’attuazione del presente Programma: 

Anno 2014 

a) Analisi organizzativa finalizzata alla sostituzione dell’iter dei flussi manuali per la 

pubblicazione dei dati con  l’iter di flussi informatizzati, mediante gli applicativi dei 

programmi in uso. Entro luglio 2014. 

b) Implementazione delle nuove procedure informatizzate. Entro fine 2014. 

c) Avvio delle indagini sul Benessere organizzativo , mediante utilizzo dell’applicazione web e 

i modelli di indagine elaborati dalla CIVIT. Entro luglio 2014. 

d) Mappatura degli stakeholder. Entro marzo 2014. 

e) Giornata della trasparenza con i portatori di interesse , con contestuale avvio delle indagini 

di soddisfazione degli utenti ( elaborazione questionari, individuazione delle modalità di 

diffusione).  Entro giugno 2014. 

f) Ameno due giornate della trasparenza per il personale dipendente. Entro marzo 2014. 

g) Promozione del progetto e-agorà all’interno e all’esterno dell’Ente. Entro luglio 2014. 

h) Verifica e raccolta dati sullo stato di attuazione . Rendicontazione agli stakeholder. 

Eventuale revisione delle modalità di coinvolgimento. Entro fine 2014. 

 

Anno 2015 

a) Aggiornamento P.T.T.I. 

b) Implementazione a regime indagini sul benessere organizzativo e sul grado di soddisfazione 

degli utenti.  

c) Avvio del decentramento processo pubblicazione e aggiornamento dei dati. Entro giugno 

2015. 

d) Sviluppo del coinvolgimento degli stakeholder in ordine agli outcome delle politiche sociali 

e sulla sicurezza. Entro giungo 2015. 

e) Nuovi servizi on line. Entro luglio 2015. 

f) Giornate della trasparenza. A fine marzo e fine giugno 2015. 

g) Verifica e raccolta dati sullo stato di attuazione. Rendicontazione agli stakeholder. Eventuale 

revisione di modalità di coinvolgimento. Entro fine 2015. 

 

Anno 2016 

a) Aggiornamento P.T.T.I. 

b) Studio utilizzo ulteriori applicativi interattivi. Entro luglio 2016. 

c) Giornate della trasparenza. Giugno e dicembre 2016. 

d) Verifica e raccolta dati sullo stato di attuazione. Rendicontazione agli stakeholder. Entro fine 

2016. 

 

 
 

 


