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1. PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO 

L’articolo 10,  comma 1,  lettera b) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150  (di  seguito decreto) 

prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche  redigano  annualmente  un  documento,  da 

adottare  entro  il  30  giugno,  denominato  “Relazione  sulla  performance”  (di  seguito 

Relazione). 

La  “Relazione  sulla  performance  2016”  delle  strutture  amministrative  del  Consiglio 

regionale  (di seguito CRV) costituisce  lo strumento mediante  il quale  l’Amministrazione 

illustra  agli  stakeholder  (interni  ed  esterni),  i  risultati  ottenuti  nel  corso  dell’anno 

precedente. 

Il presente documento, redatto in ottemperanza ai principi e alle disposizioni del decreto 

nelle parti applicabili alle Regioni, rappresenta la sintesi dell’intero ciclo di gestione della 

performance relativo all’anno 2016 nelle sue diverse fasi di programmazione, attuazione, 

consuntivazione  e,  quindi,  coniuga  le  analisi  valutative dei  risultati dell’organizzazione 

con le analisi valutative dei risultati degli apporti individuali. 

La prima parte della Relazione è dedicata alle informazioni di interesse per i cittadini e gli 

stakeholders  sui  servizi prodotti dall’Amministrazione del CRV  e  sulla  struttura  tecnico‐

amministrativa  come  radicalmente  riformata  in  attuazione  delle  previsioni  normative 

contenute nello Statuto del Veneto (legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1) e dalla 

legge regionale 31 dicembre 2012, n.53 “Autonomia del Consiglio regionale”. 

La  seconda  parte  descrive  lo  sviluppo  del  ciclo  di  gestione  della  performance  2016  in 

coerenza con il processo di programmazione e controllo attuato nel CRV — formalizzato come 

modello  di  governance  dell’Amministrazione  dell’Assemblea  legislativa  regionale 

nell’ambito  delle  disposizioni  contenute  al  capo  I  del  titolo  IV  della  lr  53/2012 —  in 

raccordo con i sistemi operativi — Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i 

servizi  in economia del CRV, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 

25  giugno  2008  (di  seguito  RIAC)  e  Sistema  di  gestione  per  la  qualità  (di  seguito  SGQ), 

certificato dal 2004 — e i documenti di programmazione e bilancio. 

La terza parte riguarda la valutazione dei risultati raggiunti. 

La  quarta  parte  espone  gli  esiti  delle  misurazioni  e  valutazioni  delle  performance 

organizzative (dell’amministrazione nel suo complesso e delle strutture del CRV). 

La quinta parte descrive le valutazioni delle performance individuali. 

L’ultima parte,  infine, richiama  le proposte di miglioramento della performance e alcune 

considerazioni sulle iniziative da adottare nel 2017. 

 

2.  I  SERVIZI,  L’ORGANIZZAZIONE  E  I  SISTEMI  OPERATIVI  DELL’AMMINISTRAZIONE  DEL 

CONSIGLIO E IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

È  opportuno  ricordare  i  principali  servizi  che  l’Amministrazione  del  CRV  produce  ai 

clienti  interni  ed  esterni  e  le  caratteristiche  specifiche  della  struttura  tecnico‐
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amministrativa del CRV a supporto dell’Assemblea legislativa per l’esercizio delle relative 

funzioni. 

2.1 I principali servizi forniti dall’organizzazione ai clienti interni ed esterni 

Come  evidenziato  al  §  4  del  Piano,  i  servizi  resi  dall’Amministrazione  del  CRV  sono 

descritti nella Carta dei servizi ( http://web.consiglioveneto.it/qualita/carta_servizi.pdf ). 

Senza scendere nei dettagli è possibile sintetizzare e raggruppare i principali servizi forniti 

dallʹOrganizzazione  a  supporto  delle  attività  dellʹAssemblea  legislativa  regionale  come 

segue: 

1) servizi di supporto amministrativo e logistico ai consiglieri ed agli organi: tutto ciò che 

assicura  autonomia  funzionale  all’Assemblea  legislativa  regionale  (gestione  indennità, 

gestione sedi e servizi connessi); 

2) servizi di assistenza di  tipo procedurale alla costituzione e modifica degli organi, allo 

svolgimento  dei  lavori  dell’assemblea  e  delle  commissioni  (interpretazione  del 

regolamento consiliare,  redazione,  registrazione e conservazione degli atti,  certificazione 

dei procedimenti e dei testi approvati); 

3) servizi di assistenza e consulenza al processo di formazione della volontà del Consiglio 

(pareri  e  documentazione  giuridica,  finanziaria,  statistica,  socio‐economica;  attività  di 

drafting); 

4)  servizi  di  supporto  allʹattività  ispettiva,  di  controllo  e  valutazione  delle modalità  di 

attuazione  delle  leggi,  dei  piani  e  dei  programmi  (compresa  la  verifica  delle 

rendicontazioni spettanti allʹesecutivo, agli enti ed alle agenzie regionali); 

5) servizi di comunicazione e informazione dellʹattività politico‐istituzionale del Consiglio 

regionale. 

2.1.1 I servizi a utenti esterni 

Gli elementi di servizio diretto dell’Amministrazione del CRV a componenti della società 

veneta,  e più  in generale  ai  cittadini,  sono pochi,  anche  se  significativi,  e hanno natura 

informativa. 

Il più importante è il servizio informativo relativo al codice delle leggi regionali (storico e 

vigente),  garantito  tramite  il  sito  internet  istituzionale  e  rivolto  principalmente  alla 

comunità degli operatori del diritto e ai dirigenti e amministratori del sistema  regionale 

delle autonomie locali. 

Una  seconda  linea  di  servizi  informativi  riguarda  i  procedimenti  legislativi  e  più  in 

generale i processi decisionali in itinere presso le commissioni consiliari. Tali servizi sono 

rivolti principalmente  al  sistema  regionale delle  autonomie  locali  e  ai  soggetti  collettivi 

portatori  di  interessi  sociali  ed  economici  (associazioni  imprenditoriali  e  professionali, 

sindacati,  etc.),  che  partecipano  ai  processi  di  formazione  delle  politiche  pubbliche 

regionali. 

Un  terzo  servizio di  natura più  comunicativa  e  relazionale  è  quello dedicato  alle  visite 

scolastiche che ogni anno portano migliaia di studenti a Palazzo Ferro Fini. E’ un servizio 

minore, ma che costituisce un investimento culturale e formativo da non sottovalutare.  
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2.1.2 I servizi agli utenti interni 

Per il resto, l’Amministrazione del CRV eroga principalmente servizi ai consiglieri singoli 

e  associati  nei  gruppi  consiliari.  Più  precisamente  e  secondo  la  dizione  riportata  nella 

certificazione  di  qualità,  essa  fornisce  servizi  di  assistenza,  consulenza  e  supporto  al 

funzionamento e alle attività istituzionali dellʹAssemblea legislativa regionale. 

2.1.3  I  servizi  prestati  dagli  organismi  indipendenti: CO.RE.COM  e Garante  dei  diritti 

della persona 

Inoltre  è  stato monitorato  il  grado di  soddisfazione dei  servizi prestati dagli  organismi 

indipendenti  (CO.RE.COM  e Garante  dei  diritti  della  persona)  che  sono  supportati  da 

strutture organizzative incardinate in quella del Consiglio regionale. 

2.2  La  struttura  tecnico‐amministrativa  nell’ordinamento  regionale:  autonomia 

rafforzata dal nuovo Statuto del Veneto 

Come  già  indicato  al  §  2.1  del  Piano  della  performance  2014‐2016  (di  seguito  Piano), 

approvato  con  deliberazione  dell’Ufficio  di  presidenza  n.  20  del  13  marzo  2014  e 

successivamente aggiornato, nel comma 2 dell’articolo 46 del nuovo Statuto è contenuta la 

previsione di un ruolo organico separato, che dà autonomia piena all’Amministrazione del 

CRV e che significa, tra l’altro, anche specifiche disposizioni di organizzazione e gestione 

del personale, inclusi i sistemi di valutazione delle prestazioni. 

Al successivo § 2.2 del Piano viene richiamato l’articolo 58 dello Statuto: il comma 3 reca la 

previsione  dell’organizzazione  amministrativa  della  Regione  che  si  articola  in  una 

Segreteria  generale  della  programmazione,  cui  è  preposto  un  dirigente  nominato  dalla 

Giunta regionale, e in una Segreteria generale del Consiglio regionale, cui è preposto un dirigente 

nominato dal Consiglio stesso. 

L’attuazione della succitata disposizione statutaria è avvenuta con la disciplina prevista al 

Capo  I “Articolazioni organizzative” del Titolo V “Organizzazione” della  lr 53/2012  (articoli 

da 15 a 25). 

L’articolo 15 della  lr 53/2012 contiene  la previsione della Segreteria generale quale  forma 

organizzativa della struttura amministrativa del Consiglio regionale. 

L’articolo  18 della  lr  53/2012 prevede  l’articolazione della  Segreteria  generale  in  servizi 

consiliari,  qualificabili  come  strutture  amministrative  complesse  di  primo  livello,  con  pari 

dignità e pari poteri, dotati di autonomia funzionale e gestionale, che costituiscono i centri 

di responsabilità del CRV, con attribuzioni di risorse e capacità di spesa. 

L’Ufficio di presidenza ha provveduto  ad  articolare  il primo  livello  organizzativo della 

struttura  amministrativa  del  CRV,  costituendo  6  servizi  consiliari,  che  sono  stati 

riorganizzati nel corso del 2016 nei seguenti: Servizio affari giuridici e legislativi (in sigla 

SAGL), Servizio attività e rapporti  istituzionali  (in sigla SARI), Servizio amministrazione 

bilancio servizi  (in sigla SABS), Servizio di vigilanza sul sistema socio‐sanitario  (in sigla 

SVSS),  Servizio  affari  generali  (in  sigla  SAG),  Servizio  per  la  comunicazione  (in  sigla 

SCOM). 
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Le altre strutture dirigenziali di secondo livello sono uffici e posizioni dirigenziali individuali 

(articoli 23 e 24 della lr 53/2012). 

l’Ufficio di presidenza ha nominato i dirigenti e stabilito le relative attribuzioni. 

L’organizzazione del CRV è completata con unità operative e di staff (articoli 25 e 26 della 

lr 53/2012). 

Il Segretario generale ha provveduto a  costituire,  con propri provvedimenti, dette unità 

per  l’esercizio di  specifiche  funzioni  tecnico‐amministrative, attribuendo  le correlate alte 

professionalità e posizioni organizzative. 

I  dirigenti  capi  dei  servizi  interessati  e  il  Segretario  generale —  per  le  unità  operative 

direttamente a lui afferenti — hanno nominato i relativi responsabili. 

L’organizzazione del CRV è compiutamente descritta e illustrata nell’ambito del SGQ cui 

si rinvia http://web.consiglioveneto.it/qualita/docs_organizzazione.html. 

Alla  fine  del  2013,  con  propria  deliberazione  n.  143  del  27  dicembre  2013,  l’Ufficio  di 

presidenza ha  rideterminato,  in  attuazione dell’articolo  57 della  lr  53/2012,  la dotazione 

organica  del  CRV,  comprensiva  della  dotazione,  specificatamente  individuata,  degli 

organismi di garanzia istituiti presso il CRV, come riportato nella tabella 1: 

Categorie  Consiglio  Organismi di garanzia  Totale 

Dirigenti  12  2  14 

D3  12  3  15 

D1  33  5  38 

C  56  5  61 

B3  25  3  28 

B1  16  1  17 

Totale  154  19  173 

Tabella 1 ‐ DOTAZIONE ORGANICA CONSIGLIO REGIONALE 

(aggiornamento della Tabella 1 dell’Allegato C della lr 53/2012 in attuazione dell’art. 56, comma 2, della lr 53/2012) 
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La  tabella  2  riporta  la  composizione  per  categorie  delle  risorse  umane  del  CRV  al  31 

dicembre 2016 che consta di 14 dirigenti e di 159 dipendenti di ruolo (di cui 11 comandati 

presso altri enti o in aspettativa o in esonero). 

Categorie  Personale di ruolo

(compresi esoneri) 

Di cui personale in comando

(in uscita) o in aspettativa o in 

esonero 

Dirigenti  14  1 

D3  14  1 

D1  36  4 

C  62  2 

B3  29  2 

B1  17  0 

Giornalisti  1  1 

Totale  173  11 

Tabella 2 – COMPOSIZIONE RISORSE UMANE 

La tabella 3 riporta, dal punto di vista organizzativo, la distribuzione delle risorse umane 

al  31  dicembre  2016  tra  i  6  Servizi  consiliari  e  la  Segreteria  generale  (sono  esclusi  i 

dipendenti in aspettativa o in comando in uscita o in esonero): 

  Strutture organizzative

Categorie  SG  SAGL SARI SABS SAG SCOM  SVSS  Totale

Dirigenti     5  2  2  1  2  1  13 

D3     1  8  2  1  1     13 

D1  4  3  6  6  4  3  3  29 

C  3  2  24  5  6  13  1  54 

B3  3  1  3  10  4  4     25 

B1  1     8  3  3  2     17 

Giornalisti                       

N. unità per CdR  11  12  51  28  19  25  5  151 

Tabella 3 – DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE (DIPENDENTI DI RUOLO DEL CRV) PER SERVIZI 

CONSILIARI E SEGRETERIA GENERALE 
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Le restanti 11 unità di personale sono assegnate alle strutture di supporto degli organi e 

dei gruppi consiliari. 

L’Amministrazione  del  CRV  presenta,  pertanto,  una  organizzazione  flessibile  e  snella, 

articolata  in 9 strutture amministrative dirigenziali su 2  livelli funzionali e gerarchici: un 

primo  livello, apicale,  costituito dai 6  servizi  consiliari  (in  coerenza  con quanto previsto 

dall’articolo 18 della  lr 53/2013 che prevede a regime al massimo 8 servizi) e un secondo 

livello  costituito da  3 uffici. A queste  si  aggiungono  5 posizioni dirigenziali  individuali 

(articoli 23 e 24 della lr 53/2012). 

L’Ufficio di presidenza della X legislatura ha provveduto a completare la riorganizzazione 

iniziata nella precedente legislatura secondo la proposta presentata dal Segretario generale 

in attuazione delle seguente linee guida: 

‐ miglioramento del supporto alla attività legislativa dei consiglieri e dei gruppi e alle 

attività istruttorie delle Commissioni consiliari attraverso il potenziamento del 

servizio legislativo; 

‐ potenziamento dell’Ufficio stampa e comunicazione anche a seguito della riduzione 

dei giornalisti in organico conseguente alla mobilità di una giornalista avvenuta alla 

fine della  scorsa  legislatura  e al  collocamento a  riposo di una unità nel prossimo 

futuro; 

‐ rafforzamento della struttura dei servizi tecnici che provvede a gestire la sicurezza, 

l’efficienza  dei  servizi  e  il  contenimento  dei  costi  relativi  all’attività  ordinaria 

nonché alla razionalizzazione di tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi; 

‐ riorganizzazione  del  supporto  al  nuovo  Garante  dei  diritti  della  persona  in 

funzione del progressivo aumento di carichi di lavoro. 

 

2.3 Il processo di programmazione e controllo e l’autonomia di bilancio 

Il processo di programmazione e controllo è disciplinato dalla legge di autonomia (articoli 10 e 11 

della  lr  53/2012) —  in via  residuale dal RIAC  e dalla  relativa Circolare  esplicativa —  e 

integrato  nel  SGQ  con  la  procedura  P06  “Programmare,  gestire  e  controllare  le  risorse 

finanziarie” ( http://web.consiglioveneto.it/qualita/P06.pdf ). 

Come riportato al § 3 del Piano, tale processo ha il suo fondamento su quattro strumenti: 

‐ linee guida programmatiche a medio termine (30 mesi); 

‐ direttive per la programmazione e la gestione; 

‐ bilancio di previsione e budget; 

‐ programma operativo; 

Tali strumenti si raccordano e integrano con la relazione sull’attività svolta in attuazione del 

programma operativo e con il rendiconto (annuale). 
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2.3.1 I soggetti 

L’Ufficio  di  presidenza  definisce  gli  indirizzi  politico‐amministrativi  mediante 

l’approvazione  delle  linee  guida  programmatiche,  delle  direttive  per  la  gestione  e  del 

programma operativo e verifica  la rispondenza dei risultati dell’azione amministrativa e 

della gestione agli indirizzi impartiti con la relazione sull’attività svolta. 

Il  Segretario  generale  definisce  gli  indirizzi  generali,  impartisce  ai  servizi  consiliari  le 

direttive  per  l’esecuzione  degli  indirizzi  politico‐amministrativi  definiti  dall’Ufficio  di 

presidenza e svolge la funzione di raccordo tra alta direzione e comitato di direzione. 

Il  Comitato  di  direzione  è  composto  da  dirigenti  dei  servizi  consiliari  e  dal  Segretario 

generale che lo presiede (articolo 22 della lr 53/2012). 

Nella  visione  organizzativa  della  norma  Iso,  l’Ufficio  di  presidenza  rappresenta  l’alta 

direzione, il Segretario generale è il rappresentante della direzione per la qualità e il Comitato di 

direzione costituisce la direzione operativa. 

Ai  dirigenti  titolari dei  centri  di  responsabilità  spettano  la  formulazione delle proposte di 

programma  operativo  all’Ufficio  di  presidenza  per  la  predisposizione  del  bilancio,  la 

gestione mediante autonomi poteri di spesa del budget assegnato con l’approvazione del 

programma operativo, di organizzazione e di controllo e la rendicontazione dei risultati. 

2.3.2 Le Linee guida programmatiche e le direttive per la programmazione e la gestione 

Le  linee guida programmatiche costituiscono  il documento di  indirizzo politico dellʹattività 

della struttura amministrativa del Consiglio regionale per il periodo di durata del proprio 

mandato, che, come è noto, è fissato dallo Statuto del 2012 in trenta mesi. 

Le  direttive  costituiscono  il  documento  di  indirizzo  per  la  gestione  amministrativa  che 

definisce  obiettivi  operativi  finalizzati  ad  orientare  gli  strumenti  di  programmazione 

finanziaria e gestionale (bilancio di previsione e programma operativo). 

Le “Linee guida programmatiche”   e le “Direttive per la gestione” sono state approvate con 

deliberazione n. 144 del 22 settembre 2015. 

Tali strumenti costituiscono rispettivamente, con riferimento alla norma Iso, la politica per 

la  qualità  e  gli  obiettivi  annuali  per  la  qualità  dell’Amministrazione  del  CRV 

(http://web.consiglioveneto.it/qualita/politica.pdf). 

2.3.3 Il bilancio del CRV 

Per l’esercizio delle proprie funzioni il CRV dispone di autonomia di bilancio secondo la 

disciplina prevista al Titolo II “Autonomia di bilancio e contabile” della lr 53/2012 (articoli da 

5 a 8). 

Le  fonti  di  finanziamento  del  CRV  sono  costituite  da  trasferimenti  dal  bilancio  della 

Regione e l’ammontare del trasferimento rappresenta spesa obbligatoria per la Regione. 

Il CRV amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie in base ai principi del 

d.lgs. 118/2011 e al proprio regolamento  interno di amministrazione, contabilità e servizi 

in economia per quanto non incompatibile con il citato decreto. 
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Il bilancio 2016‐2018 del CRV è stato approvato, seguendo la metodica di budget, sulla base 

delle  proposte  di  programma  operativo  e  di  budget  formulate  dai  dirigenti  titolari  dei 

centri di responsabilità. 

L’Ufficio di presidenza ha deliberato il progetto di bilancio di previsione finanziario 2016‐

2017‐2018 con deliberazione n. 160 dell’11 dicembre 2015. 

Il progetto è stato rimesso all’approvazione del Consiglio (art. 86 del citato Regolamento 

del Consiglio) e comunicati alla Giunta regionale, ai  fini dell’iscrizione nella proposta di 

bilancio della Regione dell’ammontare del trasferimento (art. 6 lr 53/2012). 

Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio con deliberazione amministrativa n. 112 del 

29 dicembre 2015. 

Il  bilancio  della Regione  del Veneto  è  divenuto  legge  il  24  febbraio  2016  (lr  n.  8/2016) 

recependo il bilancio del Consiglio regionale del Veneto. 

I fondi regionali destinati al fabbisogno finanziario complessivo del CRV e degli organismi 

di garanzia (Garante dei diritti della persona e Corecom) per il 2016 ammontavano a euro 

49.998.230,00  (escluse  le  risorse  trasferite per  il pagamento del Collegio dei Revisori dei 

conti pari ad euro 100.000,00 e le risorse trasferite dallo Stato alla Regione — ai sensi della 

legge 249/1997 per l’esercizio delle funzioni delegate del Corecom e della legge 28/2000 per 

i rimborsi alle emittenti locali in materia di MAG — e dalla Regione al CRV). 

2.3.4 Il Programma operativo 

Entrata in vigore la legge di bilancio della Regione, l’Ufficio di presidenza ha approvato il 

programma operativo (di seguito PO) con deliberazione n. 2 del 20 gennaio 2016 sulla base 

delle  risorse  finanziarie  iscritte  nel  bilancio  di  previsione  approvato  dal  Consiglio 

regionale  e  recepito  nella  legge  di  bilancio  della Regione  (articolo  12 RIAC  e Circolare 

esplicativa RIAC). (http://intranet:8080/coreve/qualita/del_progr_op_2016.pdf). 

Il  PO  costituisce  il  documento  programmatico  di  riferimento  per  la  gestione 

amministrativa  con  il  quale  sono  assegnati  obiettivi  e  risorse  finanziarie  alle  strutture 

amministrative apicali del Consiglio regionale che rappresentano i centri di responsabilità e 

sancisce  la  formalizzazione dei budget e della responsabilità di risultato a ciascun dirigente 

titolare  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  e  la  realizzazione  delle  attività  gestionali 

previste. 

Merita evidenziare che il PO costituisce altresì il programma annuale degli interventi (articolo 

67 RIAC) riguardante la fornitura di beni, la prestazione di servizi e i lavori da realizzare 

nel corso dell’anno. 

L’approvazione  del  PO  autorizza  i  dirigenti  titolari  dei  centri  di  responsabilità  ad 

assumere direttamente i provvedimenti di spesa in attuazione dello stesso, ovvero, nei casi 

previsti, a sottoporre detti provvedimenti all’approvazione dell’Ufficio di presidenza. 

Il PO si articola  in schede riguardanti nuovi progetti o continuazione di progetti messi a 

punto negli anni precedenti e schede relative all’attività di ordinaria gestione. 
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Si riportano nella  tabella 4 che segue,  in sintesi,  i contenuti quantitativi‐finanziari  iniziali 

del PO come inizialmente ripartiti tra le 7 strutture individuate come centri di responsabilità 

(deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 72 del 25 luglio 2013): 

 

    gestione ordinaria  Progetti 

CdR 
Titolare 

CdR 

n.  

schede 

spesa 

prevista 

n.  

schede 

spesa 

prevista 

BUDGET 

ASSEGNATO 

 

SG  Valente  4  308.000,00  14  734.000,00  1.042.000,00

SAGL  Giachetti  1  70.000,00 1  20.000,00  90.000,00

SARI  Valente  10  676.000,00  9  183.000,00  859.000,00

SABS  Rappo  7  34.970.066,00 1  0,00  34.970.066,00

SAG  Pagella  9  5.964.380,00  1  1.000.000,00  6.964.380,00

SVSS  Danieli  1  0,00 0  0,00  0,00

SSDB  Rizzato  13  4.248.168,00  6  615.000,00  4.863.168,00

  Totali  45  46.236.614,00 32  2.552.000,00  48.788.614,00

Tabella 4 – Programma operativo e budget assegnato nel 2016 

 

LʹUfficio di presidenza modifica, con proprio provvedimento, il programma operativo ove 

accerti, nel corso della gestione, situazioni che ne richiedano un riadattamento. 

A tal fine il PO è sottoposto a verifica dello stato di avanzamento con apposita procedura 

informatica (articolo 12 RIAC). 

Nel corso dell’anno  l’Ufficio di presidenza ha provveduto ad aggiornare  il PO 2016 con 

deliberazioni UPCR n. 26 del 5 aprile 2016, n. 29 del 28 aprile 2016, n. 40 del 23 giugno 

2016, n. 59 del 15 settembre 2016 e n. 71 del 14 novembre 2016 e n. 75 del 22 novembre 

2016. 

Il budget finale assegnato ai centri di responsabilità per l’anno 2016 con l’approvazione del 

PO e successivi aggiornamenti ammonta a euro 53.707.948,89. 

I dati  quantitativo‐finanziari  finali dello  stato di  attuazione del PO  2016,  recante  anche 

informazioni sulla spesa impegnata, sono riassunti in tabella 5 che segue: 
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CdR 

gestione ordinaria  Progetti 

Totale 

budget 

assegnato nel 

2016 

Totale 

budget 

impegnato 

nel 2016

n.  

schede 

spesa 

prevista 

spesa 

impegnata 

n.  

schede 

spesa 

prevista 

spesa 

impegnata 
   

SG  4 328.682,07 249.531,09 14 759.889,93 486.174,40    1.088.572,00  
735.705,49 

SAGL  1 92.000,00 24.493,10 1 20.000,00 -       112.000,00 
 

24.493,10 

SARI  10 737.942,80 558.087,01 9 233.700,00 34.971,96       971.642,80 
 

593.058,97 

SABS  7 39.633.196,97 32.277.928,61 1 0,00 -  39.633.196,97  
32.277.928,61 

SAG  9 5.981.463,07 3.447.844,86 1 1.000.000,00 35.867,16    6.981.463,07 
 

3.483.712,02 

SVSS  1 - -                        -  
 

-  

SCOM  13 4.274.807,70 3.097.339,72 6 646.266,35 258.454,02    4.921.074,05  
3.355.793,74 

Totale  45 
  

51.048.092,61  39.655.224,39 
32 

 
2.659.856,28 

  
815.467,54  

 53.707.948,89 
 

40.470.691,93 

  58,44% 95,05% 97,99% 41,56% 4,95% 2,01% 100,00% 75,35% 

Tabella 5 – Programma operativo 2016: spese previste ed impegnate per attività ordinaria e per progetti 

2.3.5 La Relazione sull’attività per l’anno 2016 

L’Ufficio di presidenza verifica,  con  il  supporto del Comitato di direzione,  l’andamento 

della performance organizzativa e il conseguimento effettivo degli obiettivi della gestione 

amministrativa. 

I  dirigenti  titolari  dei  centri  di  responsabilità  rendicontano  all’Ufficio  di  presidenza  le 

attività svolte, le risorse finanziarie impiegate e i risultati conseguiti per il raggiungimento 

degli obiettivi loro assegnati mediante la relazione sull’attività svolta in attuazione del PO. 

Il Segretario generale con nota del 24.01.2017 prot. n. 1561 ha richiesto la predisposizione 

della suddetta relazione relativa all’anno precedente, con riferimento agli obiettivi  fissati 

dall’Ufficio di presidenza. 

Dette relazioni sono state predisposte dai dirigenti titolari dei centri di responsabilità con 

apposita procedura  informatica  (Circolare esplicativa RIAC) e sono riportate  in apposito 

allegato alla presente Relazione (Allegato 1 – Relazione sull’attività svolta – Anno 2016). 

2.3.6 Il rendiconto 2016 del CRV 

Nel  processo  di  programmazione  e  controllo  disegnato  dalla  lr  53/2012,  l’articolo  8 

prevede  che  il  rendiconto  sia  redatto  nell’osservanza  della  disciplina  stabilita  dal 

regolamento interno di amministrazione e organizzazione. 

Tale  norma  è  attuata  tenendo  anche  conto  di  quanto  precedentemente  disposto 

dall’articolo 48 del RIAC che prevede la procedura di approvazione del rendiconto. 

Ciò  posto,  con  nota  del  16.02.2017,  prot.  n.  3753  del  dirigente  capo  del  Servizio 

amministrazione bilancio servizi, è stata avviata la procedura di riaccertamento ordinario 

dei residui ai fini dell’approvazione del progetto di rendiconto 2016 da parte dell’Ufficio 
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di  presidenza,  da  sottoporre  all’approvazione  del  Consiglio  (art.  17  del  Regolamento 

regionale 14 aprile 2015, n. 1). 

3. LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Le prestazioni dell’Amministrazione del CRV nel suo complesso e delle singole strutture 

che  la compongono e  i criteri di misurazione della performance organizzativa sono stati 

individuati ai § 5 e 6 del Piano e che di seguito si riportano. 

Le prestazioni —o  performance  organizzativa  attesa — dell’Amministrazione del CRV  nel 

suo complesso e delle singole strutture riguardano: 

‐ l’attuazione del PO annuale e la gestione del budget; 

‐ la produzione dei  servizi ai  clienti  interni ed esterni ovverossia  l’attuazione della 

Carta dei servizi; 

‐ la gestione dei processi normati dal SGQ. 

Le prestazioni sono misurate mediante: 

‐ relazione a consuntivo del programma operativo e rendiconto; 

‐ customer satisfaction dei clienti interni ed esterni, come prevista dal Manuale e dal § 

7 del Piano; 

‐ indicatori di processo, come individuati dal Manuale e dal § 7 del Piano. 

Con  riferimento particolare  all’attuazione del PO  e  conseguente gestione del budget da parte 

delle unità organizzative  centri di  responsabilità è previsto un  sistema di monitoraggio, 

sotto  il  profilo  dell’attuazione  delle  attività  programmate  e  dell’utilizzo  delle  risorse 

finanziare autorizzate. 

Per un’illustrazione più  ampia  ed  esaustiva delle  attività  svolte nel  2016 dalle  strutture 

amministrative del CRV  si  rinvia alle  singole  schede della “Relazione  sull’attività  svolta – 

Anno 2016” di cui all’allegato 1 della presente Relazione e a quanto detto ai precedenti § 

2.3.4 e 2.3.5. 

Sul rendiconto si è già detto al § 2.3.6. 

La  customer  satisfaction dei  clienti  interni  ed  esterni  è  stata  oggetto di monitoraggio  sui 

principali servizi descritti in precedenza ai § 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3. 

Il monitoraggio  della  qualità  dei  servizi  interni  ed  esterni  è  stato  effettuato mediante 

questionari di customer satisfaction somministrati nel corso del 2016 e all’inizio del 2017 (a 

utenti  esterni  portatori  di  interessi,  a  utenti  esterni  fruitori  di  iniziative  istituzionali  di 

natura  culturale durante  le visite,  sondaggio on  line di gradimento del  sito  internet del 

Consiglio regionale). 

Inoltre  è  stato monitorato  il  grado di  soddisfazione dei  servizi prestati dagli  organismi 

indipendenti (CO.RE.COM ed il Garante dei diritti della persona) che sono supportati da 

strutture organizzative incardinate in quella del Consiglio regionale. 
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L’attività  ordinaria  dell’Amministrazione  del  CRV  si  articola  nei  processi  mappati  e 

descritti in apposite procedure del SGQ, costantemente aggiornate a cura del responsabile 

della qualità ed è monitorata per mezzo di un sistema dinamico di indicatori di processo 

come  individuati dal Manuale della qualità e  indicatori di performance di cui al § 7 del 

Piano. 

Il  monitoraggio  dei  processi  mappati  e  descritti  in  apposite  procedure  del  SGQ, 

costantemente aggiornate a cura del responsabile della qualità,  in cui si articola  l’attività 

ordinaria dell’Amministrazione, avviene per mezzo di un sistema dinamico di  indicatori 

di processo come individuati dal capitolo 8 del Manuale della qualità. 

Per la mappa dei processi ( http://web.consiglioveneto.it/qualita/proc_mappaProcessi.html ). 

Per le procedure SGQ ( http://web.consiglioveneto.it/qualita/proc_indice.html ). 

Al § 7 del Piano sono individuati gli obiettivi e gli indicatori di performance organizzativa 

generale del CRV e delle singole strutture, come definiti nel Sistema per la valutazione del 

personale (di seguito Sistema). 
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4. I RISULTATI RAGGIUNTI 

4.1 Grado di raggiungimento delle direttive per la gestione 

L’Ufficio di presidenza verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa alle 

direttive impartite per la gestione, che costituiscono obiettivi strategici annuali. 

Il  quadro  che  segue  rappresenta,  in  sintesi,  il  grado  di  raggiungimento  delle  direttive 

secondo la scala di misura suggerita con la delibera 5/2012 dall’A.N.AC.. 

 

 

 

 

DIRETTIVE PER LA GESTIONE  

  OBIETTIVO 
Grado di 

raggiungimento 
Breve motivazione 

 

Area istituzionale 

P  Allineare l’organizzazione dei servizi di assistenza e consulenza tecnica alle 

commissioni a quella delle più efficienti assemblee legislative regionali italiane 

ed europee 
Obiettivo 
realizzato 

Realizzato con i 

provvedimento di 

riorganizzazione 

dell’Ufficio di 

presidenza n. 46 e 47 del 

19/07/2016 e n. 57 del 

30/08/2016 

  Monitorare  lo  stato di  avanzamento della disciplina  statale  e  comunitaria  con 

più  diretta  incidenza  sull’ordinamento  regionale  al  fine  di  segnalare 

tempestivamente gli interventi adeguativi necessari ed un’adeguata ed organica 

valutazione dell’impatto del diritto comunitario nella legislazione regionale 

Obiettivo 
realizzato 

Monitoraggio e 

partecipazione (con 

riferimento a Dublino 3) 

della fase ascendente. 

In fase discendente la 

implementazione 

attuativa dell’obbiettivo 

è stata curata in termini 

di verifica di conformità 

sia in sede di 

progettazione 

legislativa che in sede di 

istruttoria di PDL 

all’esame delle 

Commissioni (Scheda 

SIN) 

  Revisione  o  coordinamento  delle  disposizioni  del  Regolamento  del  Consiglio 

regionale  e,  ove  conseguenti  a  previsioni  statutarie,  dello  stesso  Statuto  della 

Regione, come da risultanze della fase di  insediamento degli organi e di primo 

avvio  della  legislatura,  anche  per  corrispondere  a  riscontrate  aporie  e 

ridondanze dei testi (procedura di costituzione dei gruppi consiliari, ruolo dell’Ufficio 

di  presidenza  come Giunta  delle  elezioni,  disciplina  attività  ispettiva,  coordinamento 

interno  di  disposizioni  regolamentari),  stesura  di  draft  tecnico  da  sottoporre 

all’esame della Giunta per il regolamento 
Obiettivo 

parzialmente 
realizzato 

Sono state definite le 

prassi attuative del 

nuovo Regolamento ad 

opera della Segreteria 

Generale coadiuvata 

dalle relative strutture 

di supporto ed assunte 

determinazioni 

interpretative ad opera 

della Giunta per il 

regolamento. 

Rinviata la stesura di un 

draft tecnico di 

adeguamento del testo 

alle prassi attuative ad 

una fase successiva. 

 

Obiettivo non 
realizzato 

     Obiettivo parzialmente 
realizzato 

Obiettivo  
realizzato 
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DIRETTIVE PER LA GESTIONE  

  OBIETTIVO 
Grado di 

raggiungimento 
Breve motivazione 

 
  Regolazione  strutturata  e  messa  a  regime  del  servizio  di  progettazione 

legislativa  come  riscontro di  sistema  alle  richieste di  assistenza  e/o verifica di 

redazione di iniziative legislative, in collaborazione fra SAGL, SARI e SSDB, con 

definizione di soggetti, forme e modalità di accesso al servizio e di risposta alle 

istanze di progettazione  legislativa dei consiglieri regionali, anche prevedendo 

la  stesura  d’ufficio  di  draft  tecnici  di  adeguamento  del  corpus  normativo 

regionale alla evoluzione del quadro normativo statale e comunitario 

Obiettivo 
realizzato 

Il Servizio di 

progettazione 

legislativa, già attivato 

nel 2015 è stato messo a 

regime (progetti di 

legge oggetto di 

progettazione 

legislativa pari al 40 per 

cento circa dei progetti 

di legge di iniziativa 

consiliare depositati) 

P  Continuare  le  attività  del  Laboratorio  permanente  di  diritto  parlamentare,  in 

collaborazione con il Centro di studi sul Parlamento della LUISS Guido Carli di 

Roma,  quale  luogo  di  confronto  di  esperienze  e  scambio  di  competenze  con 

tecnici  e  funzionari  dei  parlamenti  nazionali  e  regionali,  portatori  di migliori 

pratiche  anche  ai  fini  della  riorganizzazione  resa  necessaria  in  conseguenza 

dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento del Consiglio regionale 

Obiettivo 
realizzato 

Collaborazione attiva 

  Predisporre  un  progetto  organizzativo  ed  un  programma  di  attività 

dell’Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche per  l’intera  legislatura, 

prevedendo e garantendo il conseguente fabbisogno di competenze e di risorse 

finanziarie e predisponendo eventuali proposte di modifica e  integrazione alla 

norma istitutiva, anche a seguito della costituzione della commissione consiliare 

finalizzata alle attività di controllo 

Obiettivo 
realizzato 

Progetto organizzativo 

realizzato e attivate 

alcune importanti 

collaborazioni con 

università 

 

 

DIRETTIVE PER LA GESTIONE  

  OBIETTIVO 
Grado di 

raggiungimento 
Breve motivazione 

 

Servizi integrati di comunicazione e relazioni 

P  Ripristinare  e  sviluppare  gli  strumenti  di  consultazione  in  rete  (CORO),  in 

stretto collegamento con le commissioni consiliari permanenti 

Obiettivo 

realizzato 

Non realizzato con le 

modalità previste per 

impraticabilità tecnica 

ed economica. 

Conseguito con altre 

modalità 

P  Assicurare una direzione operativa unitaria di tutte le attività di comunicazione 

ed informazione 
Obiettivo 

realizzato 

Realizzato con 

l’individuazione del 

Comitato di redazione 

P  Integrare i tradizionali strumenti di comunicazione – partecipazione a rassegne, 

forum,  mostre,  organizzazione  di  eventi  –  con  le  potenzialità  comunicative 

offerte dal Web  e dalla multimedialità, mettendo  insieme  i diversi messaggi e 

linguaggi che lo strumento consente (dallo scritto al parlato, dalle immagini fisse 

ai  filmati)  e  utilizzando  ogni mezzo  e  tecnica  disponibili  (dal  comunicato  al 

videocomunicato, dal notiziario alla diretta, dal satellite alla web cam) 

Obiettivo 

realizzato 

Realizzato con numeri 

di visualizzazioni e 

accessi impressionanti 

  Definizione  delle  modalità  di  aggiornamento  del  sito  Internet  istituzionale, 

individuando  le  responsabilità  dell’aggiornamento  dei  contenuti  delle  singole 

sezioni 

Obiettivo 

realizzato 

Definite le modalità e 

responsabilità nella 

gestione del sito 

P  Sviluppare  ulteriormente  il  progetto  di  digitalizzazione  della  biblioteca 

finalizzato  sia  all’accesso  diretto  alle  fonti  da  parte  degli  utenti,  sia  alla 

conservazione  dei materiali  e  alla  ottimizzazione  della  gestione  degli  spazi  e 

completare il progetto di biblioteca aperta 

Obiettivo 

realizzato 

100.000 pagine 

digitalizzate 
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DIRETTIVE PER LA GESTIONE  

  OBIETTIVO 
Grado di 

raggiungimento 
Breve motivazione 

 

 

Gestione risorse umane e qualità dei servizi 

P  Assicurare per  il  triennio 2016‐2018  il  conseguimento della  certificazione UNI 

EN  ISO  9001:2015  (direttiva  12.5),  integrando  le  procedure  con  le  attività  da 

effettuare  in  attuazione  alle  normative  sulla  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  e 

verificare  la  possibilità  di  accedere  alla  certificazione  “OHSAS  18001:2007 

Sistemi di gestione della salute e della sicurezza del lavoro – requisiti” 

Obiettivo 
parzialmente 

realizzato 

Nel 2016 è stato 

ottenuto il rinnovo 

della certificazione ISO 

9001:2008. 

  Generare  valore  in  ogni  attività,  sia  riuscendo  a  mantenere  gli  standard  di 

servizio  attuali  riducendo  i  costi,  sia  aumentando  i  livelli  di  servizio  a  costi 

invariati 

Obiettivo 
realizzato 

 

P  Razionalizzare  e  bilanciare  secondo  le  effettive  necessità  l’assegnazione  delle 

risorse  umane  alle  strutture  consiliari  anche  attraverso  forme  di  mobilità 

permanente  o  temporanea,  anche  mediante  la  riorganizzazione  dei  servizi 

consiliari 

Obiettivo 
realizzato 

Obiettivo realizzato nel 

corso del 2016 con la 

riorganizzazione dei 

servizi consiliari 

P  Definire e promuovere soluzioni organizzative, procedurali e  formative per  la 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità coerenti con gli indirizzi del Piano 

nazionale della prevenzione a supporto del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione adottato in Consiglio regionale 

Obiettivo 
realizzato 

Obiettivo realizzato con 

le azioni previste nel 

Piano 

P  Attuare nell’ambito delle strutture del Consiglio regionale gli obiettivi fissati dal 

Piano  triennale  di  azioni  positive  (pari  opportunità)  approvato  dalla  Giunta 

regionale 

Obiettivo 
realizzato 

Realizzazione delle 

azioni programmate 

  Completamento  della  nuova  “Carta  dei  servizi”  elaborata  al  termine  della 

precedente legislatura, anche mediante un coinvolgimento attivo dei consiglieri 

e dei gruppi consiliari della corrente legislatura 
Obiettivo 

parzialmente 
realizzato 

E’ stata realizzata una 

proposta di nuova 

Carta che sarà oggetto 

di apposito confronto 

con gli utenti per il suo 

perfezionamento 

  Predisporre il piano formativo che deve prevedere la formazione obbligatoria in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in materia di anticorruzione, quella 

per  l’aggiornamento  professionale  e  la  formazione  specifica  per  la 

valorizzazione  dei  ruoli  all’interno  delle  strutture  amministrative  del Cr,  dei 

suoi  organi  e  dei  gruppi  consiliari  da  aggiornare  in  relazione  alla  nuova 

organizzazione che assumeranno nel corso della legislatura 

Obiettivo 
realizzato 

Piano predisposto e in 

corso di realizzazione 

secondo 

programmazione 

 

Sistema informativo 

P  Sviluppare  ulteriormente  e  integrare  le  componenti  applicative  in  esercizio 

(Protocollo,  Documentale,  ERP,  etc.)  al  fine  di  migliorare  il  supporto  dei 

processi istituzionali e amministrativi 

Obiettivo 

parzialmente 

realizzato 

L’approvazione del 

D.Lgs. 179/2016 ha 

adeguato il CAD  

determinando un 

rallentamento delle 

attività e la sospensione 

delle norme tecniche di 

attuazione la cui nuova 

formulazione non è 

ancora stata  pubblicata.  

Le implementazioni 

realizzate sono 

conformi alle 

indicazioni del 

legislatore. 

P  Promuovere  la  connessione  e  l’integrazione  del  sistema  informativo  con  i 

principali servizi informativi erogati dalla Giunta regionale in modo da tale da 

consentire  anche  una  tempestiva  consultazione  da  parte  dei  consiglieri  degli 

ordini del giorno e delle deliberazioni della Giunta 
Obiettivo 

non 

realizzato 

Il complesso iter della 

riorganizzazione del 

personale della Giunta a 

partire dai vertici delle 

strutture regionali, ha 

comportato 

l’impossibilità di 

avviare le connessioni 

ed integrazioni previste 

dalla direttiva. 
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DIRETTIVE PER LA GESTIONE  

  OBIETTIVO 
Grado di 

raggiungimento 
Breve motivazione 

 
P  Rinnovare e ampliare gli strumenti di comunicazione e di collaborazione al fine 

di consentire ai Consiglieri e al personale un più efficace esercizio delle proprie 

funzioni 
Obiettivo 
realizzato 

Sono stati rinnovati ed 

ampliati tutti gli 

strumenti di 

comunicazione e 

collaborazione 

 

Gestione delle risorse finanziarie 

  Adottare a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del 

d.lgs. 118/2011, il principio applicato della contabilità economico‐patrimoniale e 

il  conseguente  affiancamento  della  contabilità  economico‐patrimoniale  alla 

contabilità  finanziaria, garantendo nella misura possibile  l’integrazione  con  le 

altre  componenti  del  processo  di  controllo  direzione  in  essere  al  fine  di 

migliorarne  l’efficacia,  in  particolare  con  riferimento  al  monitoraggio  dei 

processi 

Obiettivo 
realizzato 

Il rendiconto 2016 

include per la prima 

volta lo stato 

patrimoniale e il conto 

economico del CRV 

  Completare, qualora non ancora  terminata nel 2015, da parte del Comitato di 

direzione,  la  stesura  di  una  proposta  del  regolamento  di  amministrazione  e 

organizzazione previsto dalla  lr 53/2012, che contenga  la disciplina applicativa 

del nuovo sistema contabile introdotto dal d.lgs. 118/2011 e tenga conto di tutti 

gli aspetti  innovativi dovuti ai cambiamenti organizzativi e  istituzionali anche 

derivanti  dall’approvazione  dei  nuovi  Statuto  e  regolamento  del  Consiglio 

regionale 

Obiettivo 

non 

realizzato 

Direttiva rinviata 

dall’Ufficio di 

presidenza al 2017 in 

ragione delle modifiche 

in corso di emanazione 

al Testo unico del 

pubblico impiego 

 

Sistema logistico 

P  Adottare misure tese al contenimento dei consumi energetici negli edifici e negli 

impianti, con particolare riguardo agli impianti di 

riscaldamento/condizionamento (regolazione centralizzata dei termostati) e di 

illuminazione (dimerizzazione di tutti i corpi illuminanti negli spazi comuni) 

Obiettivo 

non 

realizzato 

Inserito nella 

programmazione 

triennale 2017‐2019 

approvata dall’Ufficio 

di presidenza 

P  Provvedere  agli  interventi  di  manutenzione  delle  sedi  consiliari  mirati 

unicamente  a  garantire,  ove  necessario,  sicurezza  anche  mediante 

potenziamento  degli  strumenti  di  controllo  degli  accessi,  salubrità  e  decoro 

delle stesse 

Obiettivo 

realizzato 

Eseguiti tutti gli accordi 

quadro 

Tabella 6 – Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici  

4.2 Grado di raggiungimento degli indicatori di processo dell’attività ordinaria 

Le  risultanze del monitoraggio  sull’attività di ordinaria gestione operata nell’ambito del 

SGQ  contempla  una  serie  di  indicatori  di  processo  e  target  ad  essi  associati,  come 

individuati dal Manuale, la maggior parte considerati validi ai fini della performance, i cui 

valori consuntivi rilevati alla data del 31 dicembre 2016 sono riportati in apposito allegato 

alla presente Relazione (Allegato 2 ‐ Indicatori di processo del Sistema di gestione per la qualità 

(valori rilevati al 31 dicembre 2016 Fonte: UQI).  

4.3 Customer satisfaction sulla qualità dei servizi 

I  risultati  dei monitoraggi  della  customer  satisfaction  sulla  qualità  dei  servizi  ad  utenti 

interni  ed  esterni  e dei  servizi prestati dal Corecom  e dal Difensore  civico/Garante dei 

diritti della persona sono riportati in apposito allegato alla presente Relazione (Allegato 4 ‐ 

Rilevazione  della  soddisfazione  sulla  qualità  dei  servizi  resi  dalla  struttura  amministrativa  del 

Consiglio regionale del Veneto – Anno 2016 Fonte: UQI). 
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4.4. Gestione delle risorse finanziarie, efficienza ed economicità 

Le  previsioni  per  il  2016  di  permanenza  di  gravi  difficoltà  per  il  perdurare  della  crisi 

economica e della finanza pubblica hanno obbligato l’Ufficio di presidenza a confermare le 

esigenze  di  riduzione  dei  costi  delle  istituzioni  pubbliche  e  degli  apparati  politico‐

istituzionali approvando delle direttive che erano rivolte fondamentalmente: 

a)  sulla necessità di  contenere  i  costi di  funzionamento delle  strutture amministrative al 

servizio del Consiglio regionale del Veneto; 

b) sull’obiettivo di generare valore in ogni attività, sia riuscendo a mantenere gli standard 

di servizio attuali riducendo i costi, sia aumentando i livelli di servizio a costi invariati. 

Per  quanto  riguarda  la  gestione  delle  risorse  finanziarie,  nel  2016  il  totale  del  budget 

assegnato  pari  a  euro  53.707.948,89  è  stato  impegnato  per  il  75,25%  (pari  a  euro 

40.470.691,93),  nel  rispetto  delle misure  di  contenimento  della  spesa  pubblica  adottate 

dall’Ufficio di presidenza.  

Di conseguenza, nel 2016 l’indice di economia (dato dal rapporto tra spesa prevista e spesa 

impegnata) pari al 24,75% del budget assegnato, conferma i risultati ottenuti con le misure 

di  razionalizzazione  della  spesa  adottate  dal  CRV  nelle  legislature  precedenti,  in 

progressivo miglioramento a partire dal 2006, anno nel quale si può notare l’inversione di 

tendenza rispetto al primo anno di  legislatura, per poi mantenersi costantemente sotto  il 

2% nel periodo 2008‐2014  (vedi grafico  I per  l’indice complessivo). Le economie di spesa 

sono  più  consistenti  nel  2015  e  nel  2016  per  effetto  in  misura  rilevante  degli 

accantonamenti obbligatoriamente previsti dai principi contabili del d.lgs. 118/2011 vigenti 

a partire dal 2015. 

 

Grafico I  – Indice di economia complessivo nelle legislature VIII, IX e inizio X 
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5. LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Gli  obiettivi  e  gli  indicatori  di  performance  organizzativa  generale  del CRV  e  delle  singole 

strutture sono individuati ai §§ 7.1 e 7.2 del Piano. 

5.1. Grado di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa 

La misurazione  e  valutazione  è  stata  effettuata  sulla  base  di  indicatori  di  performance 

organizzativa,  riferiti all’Amministrazione del CRV e alle singole  strutture, collegati agli 

obiettivi  e  relativi  risultati  attesi  (definiti  nel  Sistema  allegato  al  Piano  in  separato 

documento), come di seguito riportati. 

5.1.1 Indicatore generale dell’Amministrazione del CRV: soddisfazione dei clienti interni ed esterni. 

Il primo  indicatore, volto  al miglioramento progressivo della qualità dei  servizi  erogati 

dall’organizzazione generale, è focalizzato sulla soddisfazione finale dei clienti/utenti. 

La customer satisfaction dei clienti interni (consiglieri e personale delle segreterie dei gruppi 

e degli organi istituzionali) sui servizi dedicati, come definiti nella Carta dei servizi — che 

riporta i principali servizi offerti con evidenza della struttura responsabile, delle modalità 

di  erogazione,  degli  standard  di  qualità  o  degli  impegni  assunti,  laddove  prevedibili  e 

previsti — è misurata attraverso  la realizzazione di un’indagine periodica. Si precisa che 

per  il  calcolo  dell’indicatore  si  è  tenuto  conto  delle  risposte  ricevute  entro  la  scadenza 

previste del 31 gennaio 2017  in considerazione della necessità di chiudere  il processo di 

valutazione dei dipendenti mentre nell’allegato 4 sono illustrate le risultanze comprensive 

anche delle risposte ricevute successivamente. 

La customer satisfaction dei clienti esterni (utenti cittadini fruitori del sito web istituzionale, 

soggetti  portatori  di  interesse  e  fruitori  di  iniziative  istituzionali  di  natura  culturale 

organizzate  dal  CRV)  per  i  servizi  di  informazione  e  comunicazione  resi  ai  cittadini 

attraverso  il sito web  istituzionale è ottenuta mediante  rilevazioni continue di una parte 

terza  (fonte:  Google  Analytics);  per  i  servizi  resi  a  soggetti  chiamati  a  partecipare  ai 

processi decisionali del CRV è assicurata mediante attività di consultazione e audizione; 

per i servizi resi alle scuole e ai cittadini durante le visite guidate all’istituzione consiliare, 

in  occasione  di mostre  e  altri  eventi  culturali  pubblici  organizzati  dal CRV,  attraverso 

indagini periodiche come sopra descritto. 

L’indicatore  unico  della  performance  organizzativa  (IUPO)  risulta  dunque  composto 

dall’indicatore soddisfazione cliente  interno  (ISCI) e dall’indicatore soddisfazione cliente 

esterno (ISCE). 

A  sua volta,  l’indicatore  soddisfazione  cliente  esterno  (ISCE)  è  composto dall’indicatore 

soddisfazione  cliente  esterno  cittadino  fruitore  sito  internet  istituzionale  (ISCECI), 

dall’indicatore  soddisfazione  cliente  esterno  portatore  di  interesse  (ISCEPI)  e 

dall’indicatore  cliente  esterno  fruitore  di  iniziative  istituzionali  di  natura  culturale 

organizzate dal CRV (ISCECIC). 

Le modalità  di  rilevazione, misurazione  e  i  risultati  ottenuti  nel  2016  sono  riportati  in 

tabella  7.  Il  valore  consuntivo  dell’indicatore  IUPO  pari  a  86,01%  dei  giudizi  ottenuti 

nell’area della soddisfazione dà dimostrazione del completo raggiungimento dell’obiettivo 

della customer satisfaction complessiva  ‐ soddisfazione dei clienti dell’Amministrazione del 

CRV.  
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Indicatore di performance organizzativa generale

COMPOSIZIONE INDICATORE UNICO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (IUPO)

indicatore soddisfazione cliente interno  (ISCI) peso 65%

indicatore soddisfazione cliente esterno  (ISCE) peso 35%

COMPOSIZIONE INDICATORE SODDISFAZIONE CLIENTE ESTERNO (ISCE)

cliente esterno cittadino internet  (ISCECI) peso 30%

cliente esterno portatore interesse  (ISCEPI) peso 35%

cliente esterno cittadino iniziative culturali  (ISCECIC) peso 35%

A) Indicatore soddisfazione cliente esterno cittadino fruitore sito internet istituzionale (ISCECI)

a) Numero visite, visitatori e pagine visitate

i) - visite: 666.094 peso 20%

ii) - visitatori: 317090 peso 20%

iii) - pagine visitate: 2.282.701 peso 10%

b) Numero risposte: 304 su 392 peso 50%

B) Indicatore soddisfazione cliente esterno portatore di interesse (ISCEPI)

C) Indicatore soddisfazione cliente esterno fruitore di iniziative istituzionali di natura culturale organizzate dal CRV (ISCECIC)

Risultato ISCE = 89,21% dei giudizi nell'area della soddisfazione          

Indicatore unico della soddisfazione dei clienti dell'Amministrazione del CRV (IUPO)

Fonte Piano della performance 2014-2016 - Sistema di misurazione e valutazione della performance del Consiglio regionale del Veneto

Rilevazione  mediante indice qualitativo: somministrazione di questionario (Fonte UQI)

Misurazione percentuale di risposte nell'area della soddisfazione - numero risposte 545 su 545

IUPO = ISCI x 65% + ISCE x 35%

Rilevazione mediante indice qualitativo: somministrazione a consiglieri regionali e al personale delle segreterie dei gruppi e degli organi

istituzionali di questionari contenenti domande sui servizi descritti nella Carta dei servizi (Fonte UQI)

Misurazione percentuale di risposte nell'area della soddisfazione - numero risposte 1275 su 1317

Risultato ISCECIC = 100,00%  dei giudizi nell'area della soddisfazione                                                          

Misurazione indice qualitativo percentuale di risposte nell'area della soddisfazione 

Risultato ISCECI = 77,60%  dei giudizi nell'area della soddisfazione 

ISCECI = a.i x 20% + a.ii x 20% + a.iii x 10% + b x 50%

Risultato ISCEPI = 96,81%  dei giudizi nell'area della soddisfazione

Rilevazione  mediante indice qualitativo: somministrazione di questionario (Fonte UQI)

ISCE = ISCECI x 30% + ISCEPI x 35% + ISCECIC x 35%

Rilevazione  mediante indice quantitativo - a mezzo Google Analytics (Fonte UCSI)  e qualitativo  - mediante somministrazione di questionario 

Misurazione indice quantitativo percentuale di gradimento nell'area soddisfazione 

Risultato IUPO =  86,01% dei giudizi nell'area della soddisfazione

Indicatore soddisfazione cliente interno (ISCI)

Indicatore soddisfazione cliente esterno (ISCE)

Risultato ISCI = 84,26% dei giudizi nell'area della soddisfazione          

Misurazione percentuale di risposte nell'area della soddisfazione - numero risposte 1767 su 2097

 
Tabella 7 – Performance organizzativa generale 
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5.1.2 Indicatori di performance delle strutture amministrative del CRV 

L’indicatore di performance generale dell’Amministrazione del CRV è stato integrato con 

indicatori di performance di struttura propri di ciascun centro di responsabilità collegati a 

due obiettivi: il primo assegnato a tutte le strutture (Impiego efficiente delle risorse umane), il 

secondo  diverso  a  seconda  che  le  strutture  siano  proprietarie/comproprietarie  di 

processi/servizi  normati  dal  SGQ  (Conseguimento  del  target  previsto  nei  processi  di  cui  è 

responsabile la struttura) oppure che le strutture non siano incluse con i loro processi/servizi 

nel SGQ (Customer satisfaction dei servizi erogati agli stakeholders di riferimento dalla struttura 

secondo il SGQ). 

I risultati delle valutazioni delle performance delle strutture amministrative del CRV nel 

2016  relativi  al  primo  e  al  secondo  obiettivo  di  struttura  sono  riportati  in  sintesi, 

rispettivamente, in tabella 8 e in tabella 9. 

 

Indicatore di performance organizzativa di struttura

A2.1 Sub obiettivo di
puntualità

A2.2 Sub obiettivo di
copertura servizi erogati

A2.3 Sub obiettivo di
efficiente programmazione dei congedi

A2.4 Sub obiettivo di
autoproduzione 

aggiornamento e formazione

Valore migliore >= 80% Valore migliore >= 80% Valore migliore >= 80% Fatto o non fatto

Strutture

SG 93,14% 100,00% 100,00% Fatto

SAGL 97,00% 100,00% 100,00% Fatto

SARI 94,60% 100,00% 98,04% Fatto

SABS 96,66% 100,00% 92,86% Fatto

SVSS 93,69% 100,00% 100,00% Fatto

SAG 94,96%
100,00% area servizi amministrativii

99,15% area servizi cittadini
90,00% Fatto

SCOM 90,87%
100,00% area servizi amministrativii

99,15% area servizi cittadini
88,89% Fatto

Base dati: registrazioni risultanti al 13.01.2017 nel sistema di rilevazione delle presenze Urbi e comunicazioni pervenute dai responsabili per i collaboratori

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA VALUTATA SULLA BASE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

PRIMO OBIETTIVO DI STRUTTURA

Impego efficiente delle risorse umane

 

Tabella 8 – Performance organizzativa di struttura: primo obiettivo 
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Indicatore di performance organizzativa di struttura

Strutture Obiettivo/Indicatore Valore atteso Valore consuntivo

SG
Conseguiti 4 indicatori su 4

100%

SAGL
Conseguiti 8 indicatori su 8

100%

SARI
Conseguiti 14 indicatori su 14

100%

SABS
Conseguiti 11 indicatori su 11

100%

SCOM
Conseguiti 8 indicatori su 8

100%

SAG
Conseguiti 5 indicatori su 5

100%

SVSS
Conseguiti 1 indicatori su 1

100%

Strutture Obiettivo/Indicatore Valore atteso Valore consuntivo

Struttura di 

supporto

Garante dei diritti 

della persona

80,97%

Struttura di 

supporto

Corecom

96,70%

Per le strutture che non sono incluse con i loro processi/servizi nel sistema di gestione per la qualità

Obiettivo

Customer satisfaction dei servizi erogati

Indicatore

Percentuale di risposte nellʹarea  della  soddisfazione

Rilevazione  mediante indice qualitativo: somministrazione di 

questionari contenenti domande sui servizi erogati dalla  struttura  

(Fonte UQI)

Misurazione

Percentuale di clienti soddisfatti:

≥ 85% valore migliore

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA VALUTATA SULLA BASE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

SECONDO OBIETTIVO DI STRUTTURA

Per le strutture proprietarie (o comproprietarie) di processi/servizi normati dal sistema di gestione per la qualità

Obiettivo

Raggiungimento dei risultati attesi nei singoli processi/servizi di cui 

è responsabile la  struttura

Indicatore

Percentuale di raggiungimento degli indicatori di processo 

individuati nell’ambito del sistema  di gestione per la  qualità  

medesimo e validi ai fini della  misurazione della  performance 

(come elencati nel Piano della  performance 2014‐2016 vigente)

Rilevazione  secondo le modalità  indicate nel Piano della  

performance 2014‐2016 vigente (Fonte UQI)

Percentuale superiore al 90% 

 
Tabella 9 – Performance organizzativa di struttura: secondo obiettivo 

I  valori  consuntivi  degli  indicatori  danno  dimostrazione  del  completo  raggiungimento 

degli obiettivi da parte delle strutture amministrative del CRV. 

Si riportano in tabella 10 le informazioni sul progetto formativo approvato dal Comitato di 

direzione con  i dati di dettaglio per ciascun modulo e customer satisfaction dell’intervento 

di aggiornamento e formazione erogato rilevata mediante indice qualitativo, con scala da 1 

a 10 e somministrazione di questionario anonimo contenente domande di  interesse per  i 

temi  affrontati, utilità per  la professione, grado di  approfondimento,  sequenza dei  temi 

affrontati, metodi didattici,  clima dʹaula,  aula,  attrezzature dʹaula  e  spazi di  lavoro,  sul 

corpo docente (padronanza del tema, chiarezza espositiva, qualità del materiale utilizzato 

nella didattica e materiale di lettura, interazione con lʹaula). 
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struttura titolo modulo formativo contenuti  durata ore durata minuti
TOTALE MINUTI PER 

STRUTTURA

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO SE   

> O = A 360

partecipanti 
(numero)

SG
Elementi di comunicazione e 
cerimoniale: l'organizzazione di un 
evento

Vengono illustrate le attribuzioni e le attività di comunicazione e di cerimoniale 
in relazione all'organizzazione di eventi (convegni, cerimonie, visite)

3 180 20

SG Utilizzo dei social media
Nuovi messi di comunicazione: misure di sicurezza nell'utilizzo dei social 
media

3 180 37

SAGL (di 
concerto 

con SARI)

Il Regolamento del Consiglio 
regionale: fra norme e prassi 
applicative*

Il procedimento d'aula. Il procedimento di commissione. Atti ispettivi e di 
indirizzo 

2,5 150 41

SAGL 
La banca dati del Consiglio 
regionale: contenuti giuridici e 
navigazione fra i diversi archivi

Vengono illustrati i diversi contenuti della banca dati delle leggi e dei progetti 
di legge regionale approfondendosi, in particolare: le diverse modalità di 
ricerca delle leggi regionali, le modalità di ettura dei testi e dell'appartao delle 
note, le modalità di accesso al testo della legge pubblicato sul BUR, la 
possibilità di conoscere l'esistenza e gli esiti dell'eventuale contenzioso 
costituzionale sulle norme regionali, i collegamenti fra il glossario giuridico e la 
normativa regionale e le possibilità di collegamento tra i diversi archivi. 
Vengono altresì illustrati i modelli di PDL, di atti ispettivi e di indirizzo ed in 
particolare la modulistica degli emendamenti

3 180 32

SAGL Anticorruzione
Ruolo e figura del responsabile della prevenzione della corruzione: il decreto 

legislativo n. 97/2006
2 120 12

SARI
La manovra di bilancio dopo 
l'armonizzazione contabile. 
L'emendamento e la sua copertura

La copertura finanziaria delle leggi, con particolare riferimento alle proposte 
emendative dei progetti di legge

4 240 37

SARI (di 
concerto 

con 
SAGL)

Il Regolamento del Consiglio 
regionale: fra norme e prassi 
applicative*

Il procedimento d'aula. Il procedimento di commissione. Atti ispettivi e di 
indirizzo 

2 120 41

SABS

L'avvio della contabilità economico-
patrimoniale in CRV: aspetti 
operativi per i centri di 
responsabilità

Vengono illustrate le istruzioni operative che dovranno essere applicate
dall'anno 2016 con particolare riferimento alle procedure e agli atti di spesa e di 
entrata per le registrazioni contabili necessarie per la stesura del conto
economico e dello stato patrimoniale del CRV

3 180 29

SABS
La disciplina dell'orario di lavoro del 
CRV e gli istituti di salario 
accessorio

Disamina della disciplina vigente sull'orario di lavoro e sugli istituti del salario 
accessorio 

4 240 38

SAG
Il Codice degli appalti: lineamenti 
generali e il funzionamento del 
MePA

Vengono illustrate in particolare le istruzioni operative che dovranno essere 
utilizzate dai punti istruttori per la gestione delle forniture e dei beni e servizi in 

MePA
6 360 360 30

SCOM
Ricerca delle fonti e delle banche 
dati attendibili e modalità efficaci di 
archiviazione

Illustrazione, accesso  e navigazione, reti di ricerca e documentazione veneta 
(RRDV); 1000 siti di ricerca a disposizione del Consiglio regionale

3 180 25

SCOM
Par condicio e comunicazione - 
referendum costituzionale 04/12/2016

Regolamento e direttive in materia di comunicazione istituzionale nel periodo 
precedente il referendum del 04/12/2016

3 180 19

SCOM
l'uso avanzato delle funzioni 
calendario e attività di outlook per il 
lavoro di ufficio

Illustrare funzioni calendario e approfondire la conoscenza degli strumenti 
integrati nel programma che oltre alla posta elettronica consente di gestire altre 

utility per il quotidiano
4 240 51

Le responsabilità del dipendente 
pubblico, con particolare riferimento 
alla responsabilità amministrativa 
per danno erariale e al giudizio 
davanti alla Corte dei Conti

I diversi tipi di responsabilità del dipendente pubblico. La responsabilità civile;
la responabilità penale; la responsabilità disciplinare; la responsabilità
dirigenziale; la responsabilità amministrativo-contabile e il giudizio di
responsabilità innanzi alla Corte dei Conti

360

6 360



450

360

420







 38SVSS

* 2,5 ORE IN CONTO SAGL; 2 ORE IN CONTO SARI

360

600 

 
Tabella 10 – Sub obiettivo di autoproduzione aggiornamento e formazione: valori di dettaglio 
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Per  quanto  riguarda  il progetto di produttività  specifica del personale  con mansioni di 

autista  e motoscafista,  come definito dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 50 

del 24 marzo 2004, come confermato con deliberazione n. 47 del 21 marzo 2005, si da’ atto 

che  nell’anno  2016  le  prestazioni  sono  state  svolte  nel  rispetto  dei  criteri  qualitativi 

(flessibilità e  reperibilità) e quantitativi  (turnazioni,  chilometri e  corse effettuati)  stabiliti 

dal progetto di cui trattasi. 

Per  quanto  concerne  specificamente  il  personale  con mansioni  di motoscafista  i  servizi 

risultano resi con soddisfazione dell’utente come evidenziato nell’Allegato 4. 

Per quanto riguarda il progetto di produttività specifica per il personale addetto ai servizi 

d’Aula,  come  definito  nella  deliberazione  dell’Ufficio  di  presidenza  n.  48  del  10  luglio 

2014,  si  dà  atto  che  le  prestazioni  sono  state  svolte  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dal 

progetto di cui trattasi. 

6. LA VALUTAZIONI DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

L’Ufficio  di  presidenza  con  la  deliberazione  n.  20  del  13 marzo  2014  ha  approvato  il 

Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto 2014‐2015 (articolo 36 

della  lr  53/2012),  recante  la  disciplina  del  sistema  di misurazione  e  valutazione  della 

qualità della prestazione lavorativa del personale in servizio presso il CRV per il 2014‐2015 

(integralmente riportato in allegato al Piano in separato documento). 

Ciò  ha  consentito  di  mettere  a  punto  il  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della 

performance  (di  seguito SMVP), approvato dall’Organismo  indipendente di valutazione 

(di seguito OIV), costituito con deliberazione n. 11 del 13  febbraio 2013,  in una  logica di 

gradualità e miglioramento continuo, secondo  le modalità previste dal decreto,  in modo 

da assicurarne  la piena operatività anche alla  luce della disciplina per  la valutazione del 

personale nel nuovo ordinamento dell’Assemblea legislativa. 

Gli  elementi  di  innovazione  del  Sistema  adottato  per  il  biennio  2014‐2015  sono  stati 

descritti al § 8.3 del Piano. 

Tale  Sistema  è  stato  aggiornato,  con  modifiche  non  sostanziali,  con  il  decreto  del 

Segretario generale n. 25 del 30 aprile 2014 e aggiornato con le deliberazioni dell’Ufficio di 

presidenza n. 90 dell’11 dicembre 2014, n. 15 del 2 marzo 2016 e n. 88 del 19 dicembre 2016. 

Il  processo  di  misurazione  e  valutazione  della  performance  individuale  è  quindi 

inquadrato nel  contesto della performance organizzativa, dal quale discende  in maniera 

integrata. 

Gli  obiettivi  e  relativi  indicatori  e  target  utili  per  la  misurazione  e  valutazione  della 

performance  individuale dei dirigenti e dei dipendenti  sono  stati analiticamente definiti 

nel Sistema allegato al Piano in separato documento. 

E’  fornito  un  quadro  generale  delle  valutazioni  complessive  espresse  nei  confronti  dei 

dirigenti  nell’ambito  della  valutazione  della  performance  della  Segreteria  generale  del 

CRV.  In particolare  sono  analizzati  i  livelli di  raggiungimento degli obiettivi  rispetto  le 

diverse dimensioni della performance organizzativa e individuale. 

I  risultati delle valutazioni delle prestazioni dei dirigenti dell’Amministrazione del CRV 

nel 2016 sono riportati nei §§ che seguono. 
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6.1 Il metodo di valutazione per i dirigenti 

Come  analiticamente  descritto  nell’apposito  allegato  al  Piano,  il  sistema  prevede  una 

metodologia basata sulla ripartizione tra una componente valutativa legata agli obiettivi di 

performance  organizzativa  e  una  componente  inerente  le  competenze  possedute  ed 

effettivamente attivate dal dirigente. 

La prima componente è valutata sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi del 

CRV, della struttura di appartenenza e personali. 

La  scala di  valutazione del  grado di  raggiungimento degli  obiettivi  varia da  raggiunto 

completamente (punteggio massimo) a completamente mancato (punteggio minimo). 

La  seconda  componente  è  valutata  sul  grado  di  possesso  di  un  set  di  competenze 

(conoscitive, manageriali,  relazionali,  decisionali  e  innovative)  oggetto  di  valutazione  a 

360°. 

La  valutazione  a  360°  è  effettuata  (per  ogni  singola  competenza, una  volta  all’anno,  in 

forma  anonima,  ma  obbligatoria)  da  parte  dei  pari  (tutti  gli  altri  dirigenti)  e  dei 

collaboratori.  Sulle medesime  competenze  esprime una  valutazione  il  capo  servizio  e  il 

Segretario generale. 

La scala di valutazione del grado di possesso della competenza varia tra ottimo con valore 

cinque (massimo) e gravemente insufficiente con valore uno (minimo). 

6.2. Esiti della valutazione dei dirigenti 

6.2.1 Valutazione complessiva 

La valutazione  finale  è  stata espressa  con  la  compilazione di una  scheda di valutazione 

individuale per ciascun dirigente del CRV. 

Gli esiti complessivi della valutazione delle prestazioni dirigenziali per  l’anno 2016 sono 

riportati  nell’allegato  3  alla presente  relazione mentre  sono  sintetizzati  nella  tabella  11, 

dalla quale è possibile desumere la valutazione media conseguita dai dirigenti del CRV. 

 

n. ro 

valutazioni 

valutazione 

minima 

valutazione 

massima 

differenza  valutazione 

media 

    Percentuale media 

della retribuzione di 

risultato 

   

14  257  537  280  468,29  97,50% 

Tabella 11 –  Esiti complessivi delle valutazioni 2016 

 

Il grafico II mostra, invece, la distribuzione delle valutazioni per fascia di punteggio. 
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Grafico II – Distribuzione delle valutazioni per fascia di punteggio 

6.2.2 Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 

Per  l’anno  2016  i  dirigenti  sono  stati  orientati  con  preferenza  netta  per  gli  obiettivi 

organizzativi  rispetto  agli  obiettivi  personali,  in  considerazione  del  nuovo  assetto 

organizzativo e in un’ottica di prestazione di gruppo. 

I  risultati  sul  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  di  performance  organizzativa 

generale e di struttura, per tipo obiettivo, sono stati illustrati nel § 5. 

 

6.2.3 Valutazione a 360° delle competenze 

La valutazione a 360° è stata espressa con  la compilazione di una scheda di valutazione 

delle  competenze  per  ciascun  dirigente  del  CRV  attraverso  apposita  applicazione 

informatica MeritoCr nel mese di gennaio 2017. I risultati sono stati comunicati all’OIV e 

da questo validati, e resi noti, dopo  la conclusione del processo valutativo del personale 

non dirigenziale, dal Segretario generale mediante l’applicazione MeritoCr. 

I risultati della valutazione a 360° da parte del vertice gerarchico (Segretario generale), dei 

pari  (dirigenti)  e  dei  collaboratori  sul  grado  di  possesso  delle  competenze,  per  tipo 

competenza e sulla base della scala di valori sopra indicata al § 5.1, sono rappresentati in 

sintesi  nei  grafici  che  seguono.  Per  ciascuna  competenza  sono mostrati  in  particolare  i 

risultati  conseguiti dai  singoli  valutati  rispetto  alla media delle  valutazioni. A  questi  si 

aggiunge  la  valutazione delle  competenze  effettuata dal  capo  servizio ma  che  interessa 

solo i dirigenti d’ufficio. 
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Grafico III – Valutazione delle competenze da parte del personale 

 

 
Grafico IV – Valutazione delle competenze da parte dei pari dirigenti  
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Grafico V – Valutazione delle competenze da parte del vertice gerarchico 

6.2.4 Valutazione prestazioni di presidio del ruolo 

L’ultimo ambito di valutazione è rappresentato dalla valutazione gerarchica del Segretario 

generale sulla base di parametri quali‐quantitativi così articolata: 

‐ valutazione  complessiva  della  produttività  e  delle  responsabilità  assunte  nel 

presidio  del  ruolo  sulla  base  di  un  set  di  parametri  considerati  significativi  in 

relazione alle diverse figure dirigenziali, con punteggio massimo attribuibile di 50 

punti; 

‐ valutazione complessiva della qualità della prestazione resa nel presidio del ruolo, 

con un punteggio massimo attribuibile di 50 punti; la valutazione è fatta sulla base 

di elementi puntuali e a  tal  fine ciascun valutato può proporre  tre affari  (progetti, 

procedimenti,  problemi,  item,  prodotti)  gestiti  con  particolare  qualità  nel  corso 

dell’anno. 

 
 

  

Grafico VI – Valutazione presidio del ruolo 
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6.3 Il metodo di valutazione per il personale non dirigente 

Come  analiticamente  descritto  nell’apposito  allegato  al  Piano,  il  sistema  prevede  una 

metodologia basata sulla ripartizione tra una componente valutativa legata agli obiettivi di 

performance  organizzativa  e  una  componente  inerente  le  competenze  possedute  ed 

effettivamente attivate dal dirigente. 

La prima componente è valutata sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi del 

CRV,  della  struttura  di  appartenenza  e  personali  (questi  ultimi  solo  per  il  personale 

incarico  di Alta  professionalità  o  Posizione  organizzativa).  La  scala  di  valutazione  del 

grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  varia  da  raggiunto  completamente  (punteggio 

massimo) a completamente mancato (punteggio minimo). 

La  seconda  componente  è  valutata  sul  grado  di  possesso  di  un  set  di  competenze 

(conoscitive, manageriali,  relazionali,  decisionali  e  innovative)  oggetto  di  valutazione  a 

360°. 

6.4. Esiti della valutazione del personale non dirigente 

La valutazione  finale  è  stata espressa  con  la  compilazione di una  scheda di valutazione 

individuale  per  ciascun  dipendente.  Gli  esiti  complessivi  della  valutazione  delle 

prestazioni per l’anno 2016 sono sintetizzati nella tabella 12: 

 
n. ro 

valutazioni 

in fascia 1 

(100% del premio) 

in fascia 2  

(95% del premio) 

in fascia 3 

(85% del premio) 

in fascia 4 

(70% del premio) 

Personale incaricato 

di AP/PO 
43  37  6     

 
n. ro 

valutazioni 

in fascia 1 

(120% del premio) 

in fascia 2 

(100% del premio) 

in fascia 3 

(95% del premio) 

in fascia 4 

(85% del premio) 

Altro personale non 

dirigente 
102  77  10  10  5 

        Tabella 12 –  Esiti complessivi delle valutazioni 2016 del personale non dirigente 

7. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

7.1 Performance 

Il  CRV  concepisce  il  proprio  ciclo  di  gestione  della  performance  come  un  processo  in 

evoluzione potenzialmente aperto al miglioramento continuo. 

Anche nel 2016, il CRV ha operato per consolidare le basi per l’attuazione del complesso 

sistema  delineato  dal  decreto  150  del  2009,  in  particolare  per  realizzare  un  ciclo  della 

performance “integrato” con il ciclo del bilancio e inserendo, all’interno della performance 

attesa, obiettivi di rilevanza “trasversale” (contenimento delle spese e digitalizzazione dei 

servizi)  e  obiettivi  riguardanti  la  qualità,  la  trasparenza  e  l’integrità,  oltre  alla  customer 

satisfaction dei servizi interni ed esterni resi dall’Amministrazione a supporto dell’attività 

istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale. 

L’integrazione  si  realizza  tramite  la  coincidenza  o  coerenza,  per  le  strutture 

amministrative del CRV,  tra gli obiettivi  strategici della  performance  attesa  e gli obiettivi 
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strategici/strutturali  delle  direttive  per  la  gestione  e  gli  obiettivi  operativi  del  programma 

operativo. 

Si  è  sviluppato  inoltre  il modello  di  programmazione  voluto  dal  legislatore  attraverso 

l’integrazione  tra  gli  strumenti previsti  in materia di performance  con  gli  strumenti  e  i 

processi  relativi alla  trasparenza, all’integrità  e alla prevenzione della  corruzione, anche 

alla  luce delle misure  contenute  nel Piano  triennale  della prevenzione della  corruzione 

(P.T.P.C.) e del Programma triennale per la trasparenza, mediante la previsione di appositi 

indicatori di performance come mostra l’allegato 2. 

Il  processo  di  adeguamento  alle  norme  sulla  trasparenza,  avviato  negli  anni  scorsi,  ha 

visto  un  ampliamento  delle  informazioni  pubblicate  sul  sito  istituzionale  del CRV  e  la 

nomina al proprio interno di separate figure come Responsabile per la trasparenza (R.T) e 

Responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.) consentiranno di avere una rete 

di interlocutori per meglio rendicontare la performance verso l’esterno. 

7.2 Benessere organizzativo 

L’articolo  14,  comma  5,  del  d.lgs.  150/2009  prevede  l’obbligo  per  le  pubbliche 

amministrazioni  di  realizzare  annualmente  indagini  sul  personale  dipendente  volte  a 

rilevare  il  livello  di  benessere  organizzativo  e  il  grado  di  condivisione  del  sistema  di 

valutazione nonché  la  rilevazione della valutazione del proprio  superiore gerarchico da 

parte del personale sulla base del modello elaborato dalla Commissione indipendente per 

la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. 

Il  Consiglio  regionale  del  Veneto  ha  effettuato  un’indagine  nel mese  di  febbraio  2016 

mediante  la  somministrazione  di  un  questionario  facoltativo  e  con  risposta  anonima 

rivolto a tutto il proprio personale. 

Il  questionario  somministrato  è  articolato  in  4  aree  e  15  ambiti,  per  un  numero 

complessivo di 86 domande. Per le prime 3 aree le domande sono quelle approvate dalla 

Commissione  sopra  citata, ossia  il benessere organizzativo,  il grado di  condivisione del 

sistema  di  valutazione  e  la  valutazione  del  superiore  gerarchico,  alle  quali  sono  state 

aggiunte 4 domande sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro in accoglimento di una 

specifica richiesta in tale senso del Comitato unico di Garanzia della Regione del Veneto. 

Ciascuna  domanda  del  questionario  è  formata  da  una  affermazione  per  la  quale  il 

dipendente deve fornire un giudizio di disaccordo/accordo, attribuendo un punteggio da 1 

(massimo  disaccordo)  a  6  (massimo  accordo).  Più  alto  è  il  valore  rilevato,  più  alto  è  il 

livello di benessere percepito. 

All’indagine  ha  partecipato  il  53%  dei  dipendenti.  I  risultati  sono  esposti  nel  report 

pubblicato  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  del  sito  internet  del  Consiglio 

regionale.  

La media delle  risposte si colloca oltre  il 3,5, ossia sopra  la soglia dei giudizi positivi  in 

tutti  gli  ambiti  con  esclusione  di  quelli  relativi  all’organizzazione  dell’ente  e  al 

funzionamento del sistema di valutazione per i quali è comunque sopra al 3. Nel confronto 

con gli altri consigli regionali che hanno fatto l’indagine, con la Giunta regionale e con la 

media  delle  pubbliche  amministrazioni  il  Consiglio  regionale  del Veneto  presenta  una 

media superiore in tutti gli ambiti d’indagine. 
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A breve sarà avviata l’indagine successiva. 

7.3 Organizzazione e risorse umane e strumentali 

Per quanto riguarda la struttura organizzativa, la lr 53/2012 ha completato un processo di 

riforma delle istituzioni regionali che ha visto i suoi passi fondamentali nell’approvazione 

del  nuovo  Statuto  del  2012  e  della  legge  elettorale  16  gennaio  2012,  n.  5,  nonché  nella 

revisione del Regolamento. 

Da  tale  processo  riformatore  è  sorta  nella  decima  legislatura  regionale  un’assemblea 

legislativa composta da 51 consiglieri e non più da 60, con la conseguente riduzione anche 

degli organi consiliari, con particolare riferimento alle commissioni. 

Il  processo  riorganizzativo,  come  sopra  descritto  al  §  2.1  ha  consegnato  alla  decima 

legislatura una struttura di supporto molto più snella e flessibile. 

Il  nuovo  Ufficio  di  presidenza  ha  completato  la  riorganizzazione  con  l’obiettivo  di 

renderla più funzionale alla nuova configurazione degli organi consiliari. 

7.4 Miglioramento dei processi 

In  occasione  degli  audit  interni  e  della  visita  annuale  dell’ente  certificatore,  sulla  base 

anche  del  monitoraggio  dei  processi  del  CRV  sono  stati  evidenziati  degli  aspetti  da 

migliorare per i quali saranno attuate le azioni organizzative per il loro conseguimento nel 

corso del 2017, come mostra la tabella 13.  

Tabella 13 – Audit di sorveglianza 2017: azioni correttive e raccomandate 

Riferimento norma UNI EN ISO 9001:2008  Azioni correttive e raccomandazione 

1. 

4 Contesto dell’organizzazione 

4.2 Requisiti relativi all’organizzazione 

4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti 

Si consiglia di valutare lo stato di aggiornamento della 

procedura P14 relativa alle attività dell’Ufficio stampa e 

comunicazione, essendo variati alcuni canali di 

comunicazione sia per i rinnovi contrattuali intercorsi 

che per l’adozione di ulteriori modalità di 

comunicazione. 

2. 

6 Gestione delle risorse 

6.2 Risorse umane 

Valutare l’opportunità di rendere maggiormente 

coerente gli obiettivi generali del piano della formazione 

svolta in autoformazione, rispetto al consuntivato di 

presenza dei discenti ad ogni sessione; valutare inoltre 

se effettivamente la scelta volontaristica di adesione 

risulti adeguata per il coinvolgimento di tutte le figure 

per la quale tale formazione possa considerarsi 

necessaria. 

3. 

6 Gestione delle risorse 

6.3 Infrastrutture 

Si consiglia di valutare lo stato di aggiornamento della 

procedura P14 relativa alle attività dell’Ufficio stampa e 

comunicazione, essendo variati alcuni canali di 

comunicazione sia per i rinnovi contrattuali intercorsi 

che per l’adozione di ulteriori modalità di 

comunicazione. 
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7.5 Miglioramento del sistema di valutazione delle performance 

In seguito all’approvazione della  legge di autonomia del Consiglio  regionale  l’Ufficio di 

presidenza  ha  costituito  un  proprio  Organismo  indipendente  di  valutazione  della 

performance. 

Quest’ultimo  ha messo  a  punto,  con  la  collaborazione  della  Segreteria  generale  e  del 

Servizio amministrazione, bilancio e servizi, e sentiti i dirigenti delle strutture consiliari, il 

sistema di valutazione per l’anno 2013 e il sistema di valutazione a regime. Tale sistema è 

stato  approvato  con  deliberazione  dell’Ufficio  di  presidenza  n.  71  del  18  luglio  2013, 

successivamente  integrato  e modificato  con decreti del  Segretario  generale  n.  17 del  31 

luglio 2013 e n. 19 del 12 settembre 2013. 

Alla  luce  delle  prime  risultanze  delle  misurazioni  effettuate  con  riferimento  alle 

performance 2013 l’OIV ha proposto per il biennio 2014‐2015 alcune modifiche al suddetto 

sistema  che, oltre alla  finalità di premiare  il merito, prescritta dalla norma di  legge più 

sopra  riportata,  si  propone  come  obiettivo  prioritario  la  crescita  e  lo  sviluppo  delle 

competenze del personale del Consiglio regionale del Veneto. 

Sono mantenuti gli elementi di innovazione presentati dal sistema adottato nel 2013 e che 

possono essere così sintetizzati: 

‐  riequilibrio  tra  la  componente  valutativa  legata  agli  obiettivi  di  performance 

organizzativa  e  individuale  e  la  componente  inerente  le  competenze  possedute  ed 

effettivamente attivate dalla persona valutata; 

‐  previsione  di  obiettivi  esclusivamente  quantitativi  e  misurabili  con  certezza, 

preferibilmente mediante rilevazioni automatiche del sistema informativo; 

‐  preferenza netta per obiettivi di struttura in un’ottica di prestazione di gruppo; 

‐  obbligo per  il valutatore di  indicare,  all’atto della valutazione  finale,  le  azioni per  il 

miglioramento  delle  prestazioni  e  i  suggerimenti  per  la  crescita  e  lo  sviluppo  delle 

competenze personali. 

Ulteriori  nuovi  elementi  introdotti  nel  sistema  proposto  per  il  biennio  2014‐2015  sono 

l’estensione della valutazione 360 gradi al personale non dirigenziale e una valorizzazione 

specifica delle attività di particolare responsabilità amministrativa e contabile. 

L’aggiornamento al sistema di valutazione è stato approvato dall’Ufficio di presidenza con 

deliberazione n. 20 del 13 marzo 2014. 

Con  il  medesimo  provvedimento  l’Ufficio  di  presidenza  ha  demandato  al  Segretario 

generale, previo parere favorevole del Comitato di direzione di cui all’articolo 22 della lr 

53/2012,  l’adozione  degli  atti  per  le  integrazioni  e  le modifiche  di  carattere  tecnico  al 

sistema di valutazione che si rendessero necessarie, anche per garantire la coerenza dello 

stesso con i documenti di programmazione approvati dall’Ufficio di presidenza per l’anno 

in  corso  e  seguenti,  in  linea  con  le  determinazioni  dellʹOrganismo  indipendente  di 

valutazione  (OIV).  Nell’esercizio  di  detta  delega,  il  Segretario  generale  con  il  proprio 

decreto  n.  25  del  30  aprile  2014  ha  approvato  una  nuova  versione  del  sistema  di 

valutazione de quo recante alcune modifiche e integrazioni di natura tecnica. 

Successivamente,  a  seguito  anche  di  incontri  con  il  personale  e  con  le  organizzazioni 

sindacali, sono emerse nuove esigenze di modifiche del detto sistema di valutazione. Tali 
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modifiche, suggerite dai competenti uffici della Segreteria generale e validate dall’OIV del 

Consiglio regionale e approvate con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 90 dell’11 

dicembre 2014, sono così sintetizzabili: 

‐   non  rilevanza  dei  permessi  ex  legge  104/1992  e  dei  permessi  sindacali  nel  computo 

dell’obiettivo di puntualità; 

‐  affiancamento,  per  quanto  riguarda  i  dirigenti,  alla  valutazione  delle  competenze 

gerarchica (in due livelli: del capo servizio e del Segretario generale) della valutazione dei 

pari e dei collaboratori, in un sistema valutativo a 360 gradi; 

‐  riduzione  del  peso  della  valutazione  dei  pari  nella  valutazione  a  360  gradi  del 

personale non dirigenziale e ridefinizione in senso restrittivo delle aree dei valutatori; 

‐  valutazione  gerarchica  della  performance  individuale  dei  dirigenti  nel  presidio  del 

ruolo, articolata  secondo parametri quali‐quantitativi  che  tengono  conto delle  specificità 

delle  diverse  figure  dirigenziali  (manageriali  e  professionali)  presenti 

nell’Amministrazione del Consiglio; 

‐  nelle more della definizione, con apposita disciplina contrattuale di  livello nazionale, 

delle procedure di conciliazione previste dalla normativa vigente in materia di sistemi di 

valutazione  (articolo  7  d.lgs.  150/2009),  previsione  di  una  procedura  sperimentale  di 

revisione della valutazione che consenta al valutato di rivolgersi all’OIV per rappresentare 

le proprie ragioni a sostegno di una revisione della propria valutazione.  

Con deliberazione n. 15 del 2 marzo 2016  sono  stati approvati,  con  il parere  favorevole 

dell’Organismo  indipendente  di  valutazione,  degli  aggiornamenti  al  sistema  di 

valutazione  con  particolare  riferimento  ai  valutatori  nella  valutazione  360  gradi,  resi 

necessari  in conseguenza delle modifiche organizzative approvate nel 2015 e  la messa a 

regime del sistema, nonché una rimodulazione su una scala di 7 giudizi del presidio del 

ruolo  del  personale  non  dirigente  e  l’innalzamento  del  punteggio  per  l’accesso  alla 

produttività. 

Infine, con  la deliberazione n. 88 del 19 dicembre 2016  il  sistema è  stato aggiornato  con 

particolare riferimento principalmente: 

‐ alla valutazione 360 gradi delle competenze, nella quale viene rafforzato il ruolo del 

valutatore gerarchico; 

‐ alle aree di copertura dei servizi in ragione anche della riorganizzazione approvata 

nel secondo semestre del 2016. 
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CENTRO DI RESPONSABILITA'
BUDGET INIZIALE

2016
BUDGET FINALE

2016
SPESA IMPEGNATA

2016
ECONOMIE DI SPESA

2016

Segreteria generale n. schede 18 1.042.000,00 1.088.572,00 735.705,49 352.866,51

Servizio affari giuridici e legislativi n. schede 2 90.000,00 112.000,00 24.493,10 87.506,90

Servizio attività e rapporti istituzionali n. schede 19 859.000,00 971.642,80 593.058,97 378.583,83

Servizio amministrazione bilancio servizi n. schede 8 34.970.066,00 39.633.196,97 32.277.928,61 7.355.268,36

Servizio affari generali n. schede 10 6.964.380,00 6.981.463,07 3.483.712,02 3.497.751,05

Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario n. schede 1 0,00 0,00 0,00 -

Servizio per la comunicazione n. schede 19 4.863.168,00 4.921.074,05 3.355.793,74 1.565.280,31

TOTALI N. SCHEDE 77 48.788.614,00 53.707.948,89 40.470.691,93 13.237.256,96

PROGRAMMA OPERATIVO
esercizio 2016

INDICE SINTETICO SCHEDE

PROGRAMMA 
OPERATIVO

2016

I



CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Direttiva di 
gestione

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

SG 1 INIZIATIVE ED EVENTI DI PRESTIGIO E DI QUALITA' CULTURALE 
Prosecuzione 
PROGETTO - P04-I05 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

SG 2 VISITE DI SCOLARESCHE ALLA SEDE CONSILIARE 
Prosecuzione 
PROGETTO - P04-I01 6.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

SG 3 PROGETTO "IDENTITA' VENETA" 
Prosecuzione 
PROGETTO - P04-I05 20.000,00 20.000,00 13.718,88 6.281,12

SG 4
MISSIONI ALL'ESTERO DEGLI ORGANI CONSILIARI (UFFICIO DI PRESIDENZA 
E COMMISSIONI CONSILIARI) 

Prosecuzione 
PROGETTO - P04-I06 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00

SG 5
STRUMENTI EDITORIALI A SUPPORTO DELLA CONOSCENZA 
DELL'ISTITUZIONE CONSILIARE 

Prosecuzione 
PROGETTO -

P04-I05 e 
I04

15.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

SG 6
ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL CONSIGLIO 
REGIONALE DEL VENETO 

Prosecuzione 
PROGETTO - P04-I05 30.000,00 30.000,00 9.464,60 20.535,40

SG 7
ACCOGLIENZA DI DELEGAZIONI ED ALTRI GRUPPI IN SEDE ED ALTRE 
ATTIVITÀ DI RAPPRESENTNZA 

Prosecuzione 
PROGETTO - P04-I02 20.000,00 20.000,00 13.332,79 6.667,21

SG 8 OMAGGISTICA DI RAPPRESENTANZA
Prosecuzione 
PROGETTO - P04-I03 10.000,00 23.000,00 9.715,00 13.285,00

SG 16 INIZIATIVE CALRE 
Prosecuzione 
PROGETTO - P04-I05 15.000,00 15.000,00 8.420,31 6.579,69

SG 17
SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI E DEI SISTEMI 
AFFERENTI ALL'E-DEMOCRACY: SITO WEB E PROFILI SOCIAL 
ISTITUZIONALI

Prosecuzione 
PROGETTO 11.4 P - 90.000,00 80.889,93 51.304,30 29.585,63

SG 18
CONVENZIONE RAI PER CONSULTAZIONE E UTILIZZAZIONE PROGRAMMI, 
PER REALIZZAZIONE VIDEO RASSEGNA QUOTIDIANA E PER GESTIONE 
ARCHIVIO STORICO FILMATI  

Prosecuzione 
PROGETTO 11.4 P - 65.000,00 65.000,00 32.500,04 32.499,96

SG 19 RASSEGNA STAMPA
Prosecuzione 
PROGETTO 11.4 P - 396.000,00 396.000,00 312.718,48 83.281,52

SG 20
CONVENZIONI CON LE AGENZIE GIORNALISTICHE ANSA, AGI, ADNKRONOS 
E ASKANEWS E DIRE

Gestione 
ordinaria 11.4 P - 220.000,00 234.662,07 224.800,19 9.861,88

SG 21
ACQUISTO DI MATERIALE E ATTREZZATURE AUDIO VIDEO PER IL 
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Gestione 
ordinaria 11.4 P - 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00

SG 32 LABORATORIO PERMANENTE DI DIRITTO PARLAMENTARE
Prosecuzione 
PROGETTO 3.2 P - 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

SG 33 ATTIVITA' DI RICEVIMENTO E DI RAPPRESENTANZA
Gestione 
ordinaria - - 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

SG 34 INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Gestione 
ordinaria - - 75.000,00 81.020,00 24.730,90 56.289,10

SG 79
INIZIATIVE INFORMATIVE PER IL REFERENDUM ABROGATIVO SULLE 
NORME IN MATERIA AMBIENTALE SULLE CD TRIVELLE

Nuovo 
PROGETTO - - 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00

Segreteria generale n. schede 18 spesa totale 1.042.000,00 1.088.572,00 735.705,49 352.866,51

SAGL 66 SPESE PER PATROCINIO LEGALE
Gestione 
ordinaria 1.7 - 70.000,00 92.000,00 24.493,10 67.506,90

SAGL 72 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NORMATTIVA
Nuovo 

PROGETTO 21.5 P - 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Servizio affari giuridici e legislativi n. schede 2 spesa totale 90.000,00 112.000,00 24.493,10 87.506,90

SARI 9 ATTIVITÀ ORDINARIA DEL SARI 
Gestione 
ordinaria - P23 13.000,00 19.100,00 6.420,20 12.679,80

SARI 11 RESOCONTAZIONE-RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA 
Gestione 
ordinaria - P23 132.000,00 132.000,00 93.484,63 38.515,37

SARI 13 GESTIONE CREL 
Gestione 
ordinaria - - 8.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

SARI 14 GESTIONE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E DI ASSISTENZA ALL'AULA 
Gestione 
ordinaria - - 300.000,00 300.000,00 253.099,37 46.900,63

SARI 15 OSSERVATORIO SUL FEDERALISMO FINANZIARIO 
Nuovo 

PROGETTO 1.7 - 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00

SARI 26 RILEGATURA DOCUMENTAZIONE D'ARCHIVIO
Gestione 
ordinaria - - 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

SARI 27
SERVIZI DI POSTA E SPEDIZIONE FORNITI DAL CENTRO POSTA DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Gestione 
ordinaria - - 58.000,00 58.000,00 52.394,68 5.605,32

SARI 29
INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 
VENETO

Nuovo 
PROGETTO - - 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

SARI 43 ABBONAMENTO AI PERIODICI ED ACQUISTO MONOGRAFIE 
Gestione 
ordinaria - - 65.000,00 65.000,00 55.152,50 9.847,50

SARI 58
RILEGATURA E CATALOGAZIONE DELLE MONOGRAFIE, DEI PERIODICI E 
DEGLI ARTICOLI SELEZIONATI D’INTERESSE DEL CONSIGLIO REGIONALE E 
PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO

Gestione 
ordinaria - P15 70.000,00 131.842,80 97.535,63 34.307,17

SARI 59 BIBLIOTECA DIGITALE 
Prosecuzione 
PROGETTO 13.5 P - 30.000,00 30.000,00 771,96 29.228,04

SARI 60 OSSERVATORIO TERRITORIALE - INFOTER
Prosecuzione 
PROGETTO - - 5.000,00 17.200,00 0,00 17.200,00

SARI 61 RETE RICERCA E DOCUMENTAZIONE DEL VENETO
Prosecuzione 
PROGETTO - - 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

SARI 63
OSSERVATORIO DELLA SPESA E DELLE POLITICHE PUBBLICHE (LEGGE 
REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53 ‐ ART. 28)

Prosecuzione 
PROGETTO -

Non 
attinente

40.000,00 71.500,00 24.000,00 47.500,00

SARI 65
GRANDE GUERRA (PUBBLICAZIONE DI APPROFONDIMENTO: 
INTERVENTISMO E NEUTRALISMO NELL'OPINIONE PUBBLICA DEL VENETO 
ALLA VIGILIA DELLA GRANDE GUERRA 1914‐1915)

Prosecuzione 
PROGETTO - - 20.000,00 25.000,00 8.460,00 16.540,00

SARI 68 APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA 
Gestione 
ordinaria - P15 0,00 0,00 0,00 0,00

SARI 69 NEWSLETTER INFORMATIVA SSDB “ANTENNA SUL VENETO” 
Gestione 
ordinaria - - 0,00 0,00 0,00 0,00

SARI 70 GRANDE GUERRA (STUDI E DOCUMENTAZIONE) 
Prosecuzione 
PROGETTO -

Non 
attinente

10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

SARI 80
APPLICAZIONE DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE AL 
PROTOCOLLO E ALL'ARCHIVIO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Nuovo 
PROGETTO -

Non 
attinente

0,00 2.000,00 1.740,00 260,00

Servizio attività e rapporti istituzionali n. schede 19 spesa totale 859.000,00 971.642,80 593.058,97 378.583,83

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2016
INDICE ANALITICO

SCHEDE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
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SABS 28 RINNOVO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008
Gestione 
ordinaria - - 40.000,00 60.000,00 8.904,00 51.096,00

SABS 30
AMMINISTRAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEI 
CONSIGLIERI, ASSESSORI, EX CONSIGLIERI E LORO FAMILIARI, DIFENSORE 
CIVICO, COMPONENTI DEL CORECOM 

Gestione 
ordinaria - - 20.839.000,00 23.279.111,21 19.303.623,55 3.975.487,66

SABS 31
AMMINISTRAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEI GRUPPI 
CONSILIARI 

Gestione 
ordinaria - - 502.000,00 2.637.165,67 652.095,51 1.985.070,16

SABS 42
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE 
DELLA SPESA SOSTENUTA PER GLI EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL 
CONSIGLIO REGIONALE 

Gestione 
ordinaria - - 13.148.490,00 13.136.384,91 11.957.753,01 1.178.631,90

SABS 44 FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Gestione 
ordinaria - - 15.000,00 22.000,00 17.702,00 4.298,00

SABS 46 SERVIZI AUSILIARI E DI RIMESSA 
Gestione 
ordinaria - - 185.707,00 185.707,00 160.056,06 25.650,94

SABS 73

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE 
RISORSE FINANZIARIE (PROCESSO P06), EROGAZIONE FONDO SPESE DI 
RAPPRESENTANZA, FONDI ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE 
ASSEMBLEE E CONSIGLI DELLE REGIONI E PAGAMENTO COMPENSI REVISORI 
DEI CONTI

Gestione 
ordinaria 22.7 P06 239.869,00 312.828,18 177.794,48 135.033,70

SABS 74
MISURAZIONE, VALUTAZIONE, RENDICONTAZIONE E TRASPARENZA DELLA 
PERFORMANCE 

Prosecuzione 
PROGETTO - P18 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio amministrazione bilancio servizi n. schede 8 spesa totale 34.970.066,00 39.633.196,97 32.277.928,61 7.355.268,36

SAG 25 GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA
Gestione 
ordinaria - - 240.000,00 240.000,00 124.324,00 115.676,00

SAG 35 GESTIRE LE LOCAZIONI DELLE SEDI CONSILIARI - UTILIZZO BENI DI TERZI
Gestione 
ordinaria - - 282.500,00 288.623,07 248.520,32 40.102,75

SAG 36 MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE SEDI CONSILIARI - LAVORI E OPERE
Gestione 
ordinaria 24.7 P - 2.500.000,00 2.500.000,00 993.721,36 1.506.278,64

SAG 37 MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE SEDI CONSILIARI - SERVIZI
Gestione 
ordinaria 24.7 P - 180.000,00 180.000,00 47.874,59 132.125,41

SAG 38 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI CONSILIARI
Gestione 
ordinaria - - 1.335.000,00 1.335.000,00 1.191.516,25 143.483,75

SAG 39
BENI MATERIALI E ALTRI BENI DI CONSUMO - ARREDI, ATTREZZATURE, 
ACCESSORI

Gestione 
ordinaria - - 95.000,00 95.000,00 37.095,51 57.904,49

SAG 40 UTENZE E CANONI PER LE SEDI CONSILIARI
Gestione 
ordinaria - - 670.000,00 670.960,00 400.459,03 270.500,97

SAG 41 PROGETTI DI LAVORI, OPERE, BENI E SERVIZI PER LE SEDI CONSILIARI
Nuovo 

PROGETTO - - 1.000.000,00 1.000.000,00 35.867,16 964.132,84

SAG 45 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E DEI CONTRATTI
Gestione 
ordinaria - - 117.180,00 127.180,00 108.105,89 19.074,11

SAG 64 GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMALI 
Gestione 
ordinaria - P25 544.700,00 544.700,00 296.227,91 248.472,09

Servizio affari generali n. schede 10 spesa totale 6.964.380,00 6.981.463,07 3.483.712,02 3.497.751,05

SVSS 78
ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SUL SISTEMA SOCIO-SANITARIO 
VENETO

Gestione 
ordinaria - - 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario n. schede 1 spesa totale 0,00 0,00 0,00 0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2016
INDICE ANALITICO
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SCOM 10 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 
Gestione 
ordinaria - P23 30.000,00 22.000,00 7.893,36 14.106,64

SCOM 12 STAMPERIA
Gestione 
ordinaria -

Non
attinente

350.000,00 358.000,00 278.689,81 79.310,19

SCOM 22 ESERCIZIO DI FUNZIONI PROPRIE 
Gestione 
ordinaria - - 291.500,00 291.500,00 178.300,48 113.199,52

SCOM 23 ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE 
Gestione 
ordinaria - - 79.454,00 79.454,00 0,00 79.454,00

SCOM 24
RIMBORSO ALLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI IN 
MATERIA DI MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI PER L'ANNO 2016

Gestione 
ordinaria - - 231.902,00 231.902,00 113.597,72 118.304,28

SCOM 47 SISTEMA INFORMATICO E INFORMATIVO
Gestione 
ordinaria

1.7 - 19.5 P - 
20.5 P

P13 728.000,00 718.798,33 399.764,28 319.034,05

SCOM 48 SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA
Gestione 
ordinaria 1.7 P13 1.750.000,00 1.750.000,00 1.635.468,63 114.531,37

SCOM 49 SISTEMI DI STAMPA E FOTOCOPIATURA DI GRUPPO DI LAVORO
Gestione 
ordinaria 1.7 P13 132.312,00 168.153,37 64.120,98 104.032,39

SCOM 50 SISTEMA MULTIMEDIALE D'AULA CONSILIARE
Gestione 
ordinaria 1.7 P13 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00

SCOM 51 SERVIZI PER LA TELEFONIA FISSA
Gestione 
ordinaria 1.7 P13 290.000,00 290.000,00 244.194,62 45.805,38

SCOM 52 SERVIZI PER LA TELEFONIA MOBILE
Gestione 
ordinaria 1.7 P13 180.000,00 180.000,00 67.627,26 112.372,74

SCOM 53 SERVIZI PER LA CONNETTIVITA'
Gestione 
ordinaria 1.7 P13 110.000,00 110.000,00 77.560,51 32.439,49

SCOM 54 SEVIZI DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI E DOCUMENTALI
Gestione 
ordinaria 1.7 P13 40.000,00 40.000,00 30.122,07 9.877,93

SCOM 55
PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL DATA CENTER E DI SUA 
DISTRIBUZIONE E VIRTUALIZZAZIONE

Nuovo 
PROGETTO 1.7 P13 150.000,00 170.000,00 180.754,02 -10.754,02

SCOM 56 PROGETTO DI SVILUPPO DEL NUOVO PORTALE INTERNET ISTITUZIONALE
Nuovo 

PROGETTO 9.4 P - 12.4 P13 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00

SCOM 57 PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE SALE RIUNIONI ISTITUZIONALI
Nuovo 

PROGETTO 21.5 P P13 240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00

SCOM 62
OSSERVATORIO SULLA SOCIETA', LA CULTURA CIVICA E I 
COMPORTAMENTI ELETTORALI (LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 
53 ‐ ART. 28)

Prosecuzione 
PROGETTO -

Non
attinente

60.000,00 60.000,00 60.200,00 -200,00

SCOM 67
RICERCA CLASSE POLITICA VENETA (CENTRO GIORGIO LAGO E 
UNIVERSITA' DI PADOVA)

Prosecuzione 
PROGETTO -

Non
attinente

5.000,00 16.266,35 10.000,00 6.266,35

SCOM 71
OSSERVATORIO SULLA SOCIETA', LA CULTURA CIVICA E I 
COMPORTAMENTI ELETTORALI ‐ ARCHIVIO STORICO FRONT END E 
REVISIONE DATA BASE

Nuovo 
PROGETTO -

Non
attinente

20.000,00 20.000,00 7.500,00 12.500,00

Servizio per la comunicazione n. schede 19 spesa totale 4.863.168,00 4.921.074,05 3.355.793,74 1.565.280,31

TOTALI N. SCHEDE 77 SPESA 48.788.614,00 53.707.948,89 40.470.691,93 13.237.256,96

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2016
INDICE ANALITICO
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SG 20
CONVENZIONI CON LE AGENZIE GIORNALISTICHE ANSA, AGI, ADNKRONOS 
E ASKANEWS E DIRE

Gestione 
ordinaria

- 220.000,00 234.662,07 224.800,19 9.861,88

SG 21
ACQUISTO DI MATERIALE E ATTREZZATURE AUDIO VIDEO PER IL 
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Gestione 
ordinaria

- 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00

SG 33 ATTIVITA' DI RICEVIMENTO E DI RAPPRESENTANZA
Gestione 
ordinaria

- 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

SG 34 INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Gestione 
ordinaria

- 75.000,00 81.020,00 24.730,90 56.289,10

n. schede 4 Segreteria generale spesa 308.000,00 328.682,07 249.531,09 79.150,98

SAGL 66 SPESE PER PATROCINIO LEGALE
Gestione 
ordinaria

- 70000 92.000,00 24.493,10 67.506,90

n. schede 1 Servizio affari giuridici e legislativi spesa 70000 92.000,00 24.493,10 67.506,90

SARI 9 ATTIVITÀ ORDINARIA DEL SARI 
Gestione 
ordinaria

P23 13.000,00 19.100,00 6.420,20 12.679,80

SARI 11 RESOCONTAZIONE-RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA 
Gestione 
ordinaria

P23 132.000,00 132.000,00 93.484,63 38.515,37

SARI 13 GESTIONE CREL 
Gestione 
ordinaria

- 8.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

SARI 14 GESTIONE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E DI ASSISTENZA ALL'AULA 
Gestione 
ordinaria

- 300.000,00 300.000,00 253.099,37 46.900,63

SARI 26 RILEGATURA DOCUMENTAZIONE D'ARCHIVIO
Gestione 
ordinaria

- 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

SARI 27
SERVIZI DI POSTA E SPEDIZIONE FORNITI DAL CENTRO POSTA DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Gestione 
ordinaria

- 58.000,00 58.000,00 52.394,68 5.605,32

SARI 43 ABBONAMENTO AI PERIODICI ED ACQUISTO MONOGRAFIE 
Gestione 
ordinaria

- 65.000,00 65.000,00 55.152,50 9.847,50

SARI 58
RILEGATURA E CATALOGAZIONE DELLE MONOGRAFIE, DEI PERIODICI E 
DEGLI ARTICOLI SELEZIONATI D’INTERESSE DEL CONSIGLIO REGIONALE E 
PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO

Gestione 
ordinaria

P15 70.000,00 131.842,80 97.535,63 34.307,17

SARI 68 APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA 
Gestione 
ordinaria

P15 0,00 0,00 0,00 0,00

SARI 69 NEWSLETTER INFORMATIVA SSDB “ANTENNA SUL VENETO” 
Gestione 
ordinaria

- 0,00 0,00 0,00 0,00

n. schede 10 Servizio attività e rapporti istituzionali spesa 676.000,00 737.942,80 558.087,01 179.855,79

SABS 28 RINNOVO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008
Gestione 
ordinaria

- 40.000,00 60.000,00 8.904,00 51.096,00

SABS 30
AMMINISTRAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEI 
CONSIGLIERI, ASSESSORI, EX CONSIGLIERI E LORO FAMILIARI, 
DIFENSORE CIVICO, COMPONENTI DEL CORECOM 

Gestione 
ordinaria

- 20.839.000,00 23.279.111,21 19.303.623,55 3.975.487,66

SABS 31
AMMINISTRAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEI GRUPPI 
CONSILIARI 

Gestione 
ordinaria

- 502.000,00 2.637.165,67 652.095,51 1.985.070,16

SABS 42
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E RIMBORSO ALLA GIUNTA 
REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER GLI EMOLUMENTI AL 
PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

Gestione 
ordinaria

- 13.148.490,00 13.136.384,91 11.957.753,01 1.178.631,90

SABS 44 FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Gestione 
ordinaria

- 15.000,00 22.000,00 17.702,00 4.298,00

SABS 46 SERVIZI AUSILIARI E DI RIMESSA 
Gestione 
ordinaria

- 185.707,00 185.707,00 160.056,06 25.650,94

SABS 73

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE 
RISORSE FINANZIARIE (PROCESSO P06), EROGAZIONE FONDO SPESE DI 
RAPPRESENTANZA, FONDI ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE 
ASSEMBLEE E CONSIGLI DELLE REGIONI E PAGAMENTO COMPENSI 
REVISORI DEI CONTI

Gestione 
ordinaria

P06 239.869,00 312.828,18 177.794,48 135.033,70

n. schede 7 Servizio amministrazione bilancio servizi spesa 34.970.066,00 39.633.196,97 32.277.928,61 7.355.268,36

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2016
INDICE ANALITICO
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SAG 25 GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA
Gestione 
ordinaria

- 240.000,00 240.000,00 124.324,00 115.676,00

SAG 35
GESTIRE LE LOCAZIONI DELLE SEDI CONSILIARI - UTILIZZO 
BENI DI TERZI

Gestione 
ordinaria

- 282.500,00 288.623,07 248.520,32 40.102,75

SAG 36
MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE SEDI CONSILIARI - 
LAVORI E OPERE

Gestione 
ordinaria

- 2.500.000,00 2.500.000,00 993.721,36 1.506.278,64

SAG 37
MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE SEDI CONSILIARI - 
SERVIZI

Gestione 
ordinaria

- 180.000,00 180.000,00 47.874,59 132.125,41

SAG 38
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI 
CONSILIARI

Gestione 
ordinaria

- 1.335.000,00 1.335.000,00 1.191.516,25 143.483,75

SAG 39
BENI MATERIALI E ALTRI BENI DI CONSUMO - ARREDI, 
ATTREZZATURE, ACCESSORI

Gestione 
ordinaria

- 95.000,00 95.000,00 37.095,51 57.904,49

SAG 40 UTENZE E CANONI PER LE SEDI CONSILIARI
Gestione 
ordinaria

- 670.000,00 670.960,00 400.459,03 270.500,97

SAG 45 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E DEI CONTRATTI
Gestione 
ordinaria

- 117.180,00 127.180,00 108.105,89 19.074,11

SAG 64 GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMALI 
Gestione 
ordinaria

P25 544.700,00 544.700,00 296.227,91 248.472,09

n. schede 9 Servizio affari generali spesa 5.964.380,00 5.981.463,07 3.447.844,86 2.533.618,21

SVSS 78
ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SUL SISTEMA SOCIO-
SANITARIO VENETO

Gestione 
ordinaria

- 0,00 0,00 0,00 0,00

n. schede 1 Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario spesa 0,00 0,00 0,00 0,00

SCOM 10
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI 
UFFICI 

Gestione 
ordinaria

P23 30.000,00 22.000,00 7.893,36 14.106,64

SCOM 12 STAMPERIA
Gestione 
ordinaria

Non
attinente

350.000,00 358.000,00 278.689,81 79.310,19

SCOM 22 ESERCIZIO DI FUNZIONI PROPRIE 
Gestione 
ordinaria

- 291.500,00 291.500,00 178.300,48 113.199,52

SCOM 23 ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE 
Gestione 
ordinaria

- 79.454,00 79.454,00 0,00 79.454,00

SCOM 24
RIMBORSO ALLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE 
LOCALI IN MATERIA DI MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI PER 
L'ANNO 2016

Gestione 
ordinaria

- 231.902,00 231.902,00 113.597,72 118.304,28

SCOM 47 SISTEMA INFORMATICO E INFORMATIVO
Gestione 
ordinaria

P13 728.000,00 718.798,33 399.764,28 319.034,05

SCOM 48 SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA
Gestione 
ordinaria

P13 1.750.000,00 1.750.000,00 1.635.468,63 114.531,37

SCOM 49
SISTEMI DI STAMPA E FOTOCOPIATURA DI GRUPPO DI 
LAVORO

Gestione 
ordinaria

P13 132.312,00 168.153,37 64.120,98 104.032,39

SCOM 50 SISTEMA MULTIMEDIALE D'AULA CONSILIARE
Gestione 
ordinaria

P13 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00

SCOM 51 SERVIZI PER LA TELEFONIA FISSA
Gestione 
ordinaria

P13 290.000,00 290.000,00 244.194,62 45.805,38

SCOM 52 SERVIZI PER LA TELEFONIA MOBILE
Gestione 
ordinaria

P13 180.000,00 180.000,00 67.627,26 112.372,74

SCOM 53 SERVIZI PER LA CONNETTIVITA'
Gestione 
ordinaria

P13 110.000,00 110.000,00 77.560,51 32.439,49

SCOM 54 SEVIZI DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI E DOCUMENTALI
Gestione 
ordinaria

P13 40.000,00 40.000,00 30.122,07 9.877,93

n. schede 13 Servizio per la comunicazione spesa 4.248.168,00 4.274.807,70 3.097.339,72 1.177.467,98

N. SCHEDE 45 SPESA PER GESTIONE ORDINARIA 46.236.614,00 51.048.092,61 39.655.224,39 11.392.868,22

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2016
INDICE ANALITICO

SCHEDE GESTIONE ORDINARIA

VI



CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Direttiva di 
gestione

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

SG 1 INIZIATIVE ED EVENTI DI PRESTIGIO E DI QUALITA' CULTURALE 
Prosecuzione 
PROGETTO

- P04-I05 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

SG 2 VISITE DI SCOLARESCHE ALLA SEDE CONSILIARE 
Prosecuzione 
PROGETTO

- P04-I01 6.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

SG 3 PROGETTO "IDENTITA' VENETA" 
Prosecuzione 
PROGETTO

- P04-I05 20.000,00 20.000,00 13.718,88 6.281,12

SG 4
MISSIONI ALL'ESTERO DEGLI ORGANI CONSILIARI (UFFICIO DI 
PRESIDENZA E COMMISSIONI CONSILIARI) 

Prosecuzione 
PROGETTO

- P04-I06 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00

SG 5
STRUMENTI EDITORIALI A SUPPORTO DELLA CONOSCENZA 
DELL'ISTITUZIONE CONSILIARE 

Prosecuzione 
PROGETTO

-
P04-I05 e 

I04
15.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

SG 6
ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL CONSIGLIO 
REGIONALE DEL VENETO 

Prosecuzione 
PROGETTO

- P04-I05 30.000,00 30.000,00 9.464,60 20.535,40

SG 7
ACCOGLIENZA DI DELEGAZIONI ED ALTRI GRUPPI IN SEDE ED ALTRE 
ATTIVITÀ DI RAPPRESENTNZA 

Prosecuzione 
PROGETTO

- P04-I02 20.000,00 20.000,00 13.332,79 6.667,21

SG 8 OMAGGISTICA DI RAPPRESENTANZA
Prosecuzione 
PROGETTO

- P04-I03 10.000,00 23.000,00 9.715,00 13.285,00

SG 16 INIZIATIVE CALRE 
Prosecuzione 
PROGETTO

- P04-I05 15.000,00 15.000,00 8.420,31 6.579,69

SG 17
SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI E DEI SISTEMI 
AFFERENTI ALL'E-DEMOCRACY: SITO WEB E PROFILI SOCIAL 
ISTITUZIONALI

Prosecuzione 
PROGETTO

11.4 P - 90.000,00 80.889,93 51.304,30 29.585,63

SG 18
CONVENZIONE RAI PER CONSULTAZIONE E UTILIZZAZIONE 
PROGRAMMI, PER REALIZZAZIONE VIDEO RASSEGNA QUOTIDIANA E 
PER GESTIONE ARCHIVIO STORICO FILMATI  

Prosecuzione 
PROGETTO

11.4 P - 65.000,00 65.000,00 32.500,04 32.499,96

SG 19 RASSEGNA STAMPA
Prosecuzione 
PROGETTO

11.4 P - 396.000,00 396.000,00 312.718,48 83.281,52

SG 32 LABORATORIO PERMANENTE DI DIRITTO PARLAMENTARE
Prosecuzione 
PROGETTO

3.2 P - 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

SG 79
INIZIATIVE INFORMATIVE PER IL REFERENDUM ABROGATIVO SULLE 
NORME IN MATERIA AMBIENTALE SULLE CD TRIVELLE

Nuovo 
PROGETTO

- - 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00

n. schede 14 Segreteria generale  spesa 734.000,00 759.889,93 486.174,40 273.715,53

SAGL 72 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NORMATTIVA
Nuovo 

PROGETTO
21.5 P - 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

n. schede 1 Servizio affari giuridici e legislativi spesa 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

SARI 15 OSSERVATORIO SUL FEDERALISMO FINANZIARIO 
Nuovo 

PROGETTO
1.7 - 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00

SARI 29
INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO DEL CONSIGLIO REGIONALE 
DEL VENETO

Nuovo 
PROGETTO

- - 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

SARI 59 BIBLIOTECA DIGITALE 
Prosecuzione 
PROGETTO

13.5 P - 30.000,00 30.000,00 771,96 29.228,04

SARI 60 OSSERVATORIO TERRITORIALE - INFOTER
Prosecuzione 
PROGETTO

- - 5.000,00 17.200,00 0,00 17.200,00

SARI 61 RETE RICERCA E DOCUMENTAZIONE DEL VENETO
Prosecuzione 
PROGETTO

- - 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

SARI 63
OSSERVATORIO DELLA SPESA E DELLE POLITICHE PUBBLICHE 
(LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53 ‐ ART. 28)

Prosecuzione 
PROGETTO

-
Non 

attinente
40.000,00 71.500,00 24.000,00 47.500,00

SARI 65
GRANDE GUERRA (PUBBLICAZIONE DI APPROFONDIMENTO: 
INTERVENTISMO E NEUTRALISMO NELL'OPINIONE PUBBLICA DEL 
VENETO ALLA VIGILIA DELLA GRANDE GUERRA 1914‐1915)

Prosecuzione 
PROGETTO

- - 20.000,00 25.000,00 8.460,00 16.540,00

SARI 70 GRANDE GUERRA (STUDI E DOCUMENTAZIONE) 
Prosecuzione 
PROGETTO

-
Non 

attinente
10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

SARI 80
APPLICAZIONE DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE AL 
PROTOCOLLO E ALL'ARCHIVIO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Nuovo 
PROGETTO

-
Non 

attinente
0,00 2.000,00 1.740,00 260,00

n. schede 9 Servizio attività e rapporti istituzionali spesa 183.000,00 233.700,00 34.971,96 198.728,04

SABS 74
MISURAZIONE, VALUTAZIONE, RENDICONTAZIONE E TRASPARENZA 
DELLA PERFORMANCE 

Prosecuzione 
PROGETTO

- P18 0,00 0,00 0,00 0,00

n. schede 1 Servizio amministrazione bilancio servizi spesa 0,00 0,00 0,00 0,00

SAG 41
PROGETTI DI LAVORI, OPERE, BENI E SERVIZI PER LE SEDI 
CONSILIARI

Nuovo 
PROGETTO

- - 1.000.000,00 1.000.000,00 35.867,16 964.132,84

n. schede 1 Servizio affari generali spesa 1.000.000,00 1.000.000,00 35.867,16 964.132,84

SCOM 55
PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL DATA CENTER E DI SUA 
DISTRIBUZIONE E VIRTUALIZZAZIONE

Nuovo 
PROGETTO

1.7 P13 150.000,00 170.000,00 180.754,02 -10.754,02

SCOM 56
PROGETTO DI SVILUPPO DEL NUOVO PORTALE INTERNET 
ISTITUZIONALE

Nuovo 
PROGETTO

9.4 P - 12.4 P13 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00

SCOM 57
PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE SALE RIUNIONI 
ISTITUZIONALI

Nuovo 
PROGETTO

21.5 P P13 240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00

SCOM 62
OSSERVATORIO SULLA SOCIETA', LA CULTURA CIVICA E I 
COMPORTAMENTI ELETTORALI (LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 
2012, N. 53 ‐ ART. 28)

Prosecuzione 
PROGETTO

-
Non

attinente
60.000,00 60.000,00 60.200,00 -200,00

SCOM 67
RICERCA CLASSE POLITICA VENETA (CENTRO GIORGIO LAGO E 
UNIVERSITA' DI PADOVA)

Prosecuzione 
PROGETTO

-
Non

attinente
5.000,00 16.266,35 10.000,00 6.266,35

SCOM 71
OSSERVATORIO SULLA SOCIETA', LA CULTURA CIVICA E I 
COMPORTAMENTI ELETTORALI ‐ ARCHIVIO STORICO FRONT END E 
REVISIONE DATA BASE

Nuovo 
PROGETTO

-
Non

attinente
20.000,00 20.000,00 7.500,00 12.500,00

n. schede 6 Servizio per la comunicazione spesa 615.000,00 646.266,35 258.454,02 387.812,33

N. SCHEDE 32 SPESA PER PROGETTI 2.552.000,00 2.659.856,28 815.467,54 1.844.388,74

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2016
INDICE ANALITICO

SCHEDE DI PROGETTO
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SCHEDA N. 1.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ Una o due iniziative od eventi di alto livello

culturale stabiliti dall'Ufficio di Presidenza

Nel corso del 2016 sono state due le iniziative culturali che hanno visto impegnato il Consiglio regionale con la

loro organizzazione in sede: 1) la Mostra storico‐documentaria “Resistere senz’armi. Storie di Internati Militari

Italiani nel Terzo Reich (1943‐1945)” che si è svolta a Palazzo Ferro Fini dal 13 al 29 gennaio 2016. La mostra si

proponeva di far conoscere la vicenda storica dei circa 650.000 militari italiani che vennero catturati dai

tedeschi dopo l’8 settembre 1943 e deportati nei lager del Nord Europa. I nazisti li classificarono come

Internati Militari Italiani (IMI). L'esposizione ha inteso ripercorrere tutta la vicenda dei migliaia di IMI

veneziani e veneti. La realizzazione di tale iniziativa nel luogo della massima rappresentanza istituzionale del

Veneto e in occasione delle manifestazioni per la Giornata della Memoria 2016, oltre a rappresentare una

tappa fondamentale del suo percorso didattico e divulgativo, ha inteso portare i visitatori una riflessione

collettiva su un capitolo della Storia veneta ed italiana, ancor oggi poco conosciuto. 2) la Mostra dedicata al

pittore surrealista Luigi Regianini che è stata allestita a Palazzo ferro Fini dal 14 settembre al 30 novembre

2016. Già nel corso della passata Legislatura era stata valutata la possibilità di allestire una mostra dedicata

alle opere del pittore surrealista Luigi Regianini: pertanto, il nuovo Ufficio di Presidenza, con verbale n. 19

della seduta del 17 novembre 2015, ha autorizzato l’allestimento dell’esposizione del pittore surrealista

presso le sale di Palazzo Ferro Fini dal 14 settembre al 30 novembre 2016. L’artista Luigi Regianini (1930 –

2013) nasce a Milano, dove opera e dove è conservata la maggior parte della sua produzione artistica di

pittore surrealista. Vanta origini venete e trascorre lunghi periodi della sua vita nel Cadore.L'Amministrazione

comunale di Costalissioio gli dedica il "Museo Surrealista Regianini".

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 2.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA IN SEDE

DELLE SCOLARESCHE PROVENIENTI DAL TERRITORIO

VENETO. REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE LEGATE AL

MONDO DELLA SCUOLA, DA REALIZZARSI IN SEDE

OPPURE SUL TERRITORIO. ACQUISIZIONE MATERIALE

PROMOZIONALE PER GLI STUDENTI IN VISITA.

L'attività di accoglienza in sede delle scolaresche provenienti da tutto il territorio veneto risulta sempre

più consolidata ed apprezzata dagli istituti scolastici veneti. Nel corso del 2016 hanno fatto visita quasi

sessanta istituti scolastici veneti per un totale di circa novanta scolaresche. Il numero complessivo di

studenti ed insegnanti che hanno chiesto di seguire una visita guidata di tipo istituzionale e storico‐

artistica di Palazzo Ferro Fini è stato di poco inferiore a duemila. Il numero maggiore di studenti (oltre

quattrocento) sono arrivati dalle due province di Vicenza e Padova.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 3.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA

CONFERIMENTO PREMIO LEONE DEL VENETO.

Con Legge regionale n. 50 del 23 novembre 1999 è stato istituito il Premio “Leone del Veneto”, quale

riconoscimento destinato a cittadini veneti o persone di origine veneta che si sono particolarmente

distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, dell’impresa, della finanza. Il

riconoscimento è conferito dal Presidente del Consiglio regionale del Veneto su proposta dell’Ufficio di

Presidenza. Per l’edizione 2016 del Premio “Leone del Veneto”, l’Ufficio di Presidenza ha deciso

unanimemente di destinare il riconoscimento al fisico Federico Faggin, cittadino veneto residente in

California, che si è distinto nel panorama scientifico ed imprenditoriale internazionale per aver

progettato la prima generazione di microprocessore volto allo sviluppo dei primi “touchpad e

touchscreen” e alla loro diffusione di massa. Tali meriti gli hanno valso nel 2010 il conferimento della

Medaglia Nazionale per la Tecnologia e l’Innovazione da parte del Presidente degli Stati Uniti

d’America, Barack Obama. La sua prestigiosa storia personale e professionale, basata sull’impegno, la

dedizione e la passione per il proprio lavoro e la costante attenzione verso la ricerca dell’innovazione,

fino ad istituire una cattedra di Fisica dell’Informazione presso l’Università di Santa Cruz (California),

riassumono in sé i tratti salienti che la legge regionale individua per onorare i cittadini veneti che si

sono particolarmente distinti nel campo delle scienze, con particolare riguardo alla fisica informatica.

La cerimonia di consegna dell’onorificenza ha avuto luogo a Vicenza, presso il Teatro Olimpico, venerdì

9 settembre 2016.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 4.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ Affiancamento delle missioni all'estero del

Presidente e dell'Ufficio di Presidenza
Nel corso del 2016 non è stata svolta attività di affiancamento in quanto non si sono realizzate missioni

all'estero da parte degli organi consiliari, Ufficio di Presidenza e Commissioni consiiari.
Fine Dicembre 2016

2 ‐ Affiancamento, per quanto attiene

all'organizzazione tecnica, delle missioni all'estero

delle Commissioni consiliari e dei singoli Consiglieri

Nel corso del 2016 non è stata svolta attività di affiancamento in quanto non si sono realizzate missioni

all'estero da parte degli organi consiliari, Ufficio di Presidenza e Commissioni consiiari.
Fine Dicembre 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SEGRETERIA GENERALE

INIZIATIVE ED EVENTI DI PRESTIGIO E DI QUALITA' CULTURALE

VISITE DI SCOLARESCHE ALLA SEDE CONSILIARE

PROGETTO "IDENTITA' VENETA"

MISSIONI ALL'ESTERO DEGLI ORGANI CONSILIARI (UFFICIO DI PRESIDENZAE COMMISSIONI CONSILIARI)
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SCHEDA N. 5.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ REALIZZAZIONE DI NUOVI STRUMENTI DI

COMUNICAZIONE DELL'ISTITUZIONE CONSILIARE E DEI

SUOI ORGANI, PROMOZIONALI E DIVULGATIVI

DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE ED EVENTUALE

RISTAMPA DEGLI STRUMENTI GIA' IN DOTAZIONE.

Nel corso del 2016 non sono stati realizzati strumenti di comunicazione ‐ strumenti editoriali promossi

dall'Istituzione consiliare.
Fine Dicembre 2016

2 ‐ SPESE PER ATTIVITÀ EDITORIALI PATROCINATE DAL

CONSIGLIO REGIONALE (ES.: ATTI DI CONVEGNI, ECC..)
Nel corso del 2016 non sono stati realizzati strumenti editoriali oppure attività editoriali promossE

direttamente dall'Istituzione consiliare. PATROCINI E' stata seguita, invece, come per gli anni scorsi,

una intensa attività di istruttoria per la concessione del Patriocinio del Consiglio regionale: nel corso del 

2016 sono pervenute complessivamente 58 richieste di patrocinio del Consiglio regionale, talvolta

corredate dalla richiesta di omaggi di rappresentanza. Sulle 58 pratiche istruite per la concessione del

patrocinio si sono registrati due soli casi in cui la richiesta non è stata evasa positivamente, uno a

motivo di una tempistica insufficiente nella presentazione della richiesta medesima e l’altro per la

tipologia dell’iniziativa che non rientrava tra quelle di prassi patrocinate dall’Ente.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 6.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE POLITICO‐

ISTITUZIONALI DI INTERESSE DEL CONSIGLIO

REGIONALE (MANIFESTAZIONI, SEMINARI, CONVEGNI,

INIZIATIVE ARTISTICO‐CULTURALI, MOSTRE,

CERIMONIE, ANNIVERSARI, CONVOCAZIONI ED

INCONTRI VARI)

Nel 2016 sono state realizzate circa una cinquantina di iniziative politico‐istituzionali in sede e fuori sede, delle

quali si elencano di seguito le più significative: ‐ Partecipazione alla cerimonia di commemorazione Giorno

della Memoria, Venezia, Campo del Ghetto Nuovo, 27 gennaio ‐ Convegno "Stato di Libertà: l'uomo e i suoi

diritti", Aula consiliare, 22 gennaio ‐ Incontro con una delegazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

guidata dal Direttore Generale, Dr. Margaret Chan, Aula consiliare, 16 marzo ‐ Convegno "Autonomia

finanziaria delle Regioni ‐ Regionalizzazione dell'IRPEF", Università degli Studi di Padova, 18 aprile ‐ Seminario

"Il Nuovo Senato: Problemi e Prospettive", organizato d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle

Assemblee legislative regionali, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 12 e 13 maggio ‐ Visita al Consiglio

ed incontro con la Consulta delle Associazioni dei Veneti nel mondo, Sala Cuoi, 10 giugno ‐ Assemblea

Generale della Commissione Intermediterranea, organizzata d'intesa con L'ufficio della Regione Veneto a

Bruxelles, Venezia, Ateneo veneto, 30 giugno e 1 luglio ‐ Seminario "La Regione, la sua Autonomia, dopo la

riforma costituzionale votata dal Parlamento", promossa dall'Associazione Consiglieri regionali, Aula

consiliare, 12 luglio ‐ Convegno "I risultati della corretta gestione del patrimonio faunistico ed ambientale",

Salone Canova, 15 settembre ‐ Convegno "1866 … 150 anni dopo", Sala Cuoi, 19 ottobre Si segnala, infine, che

sono state organizzate anche circa una trentina di presentazioni di libri ed altre iniziative di divulgazione

culturale, normalmente svoltesi in Sala Cuoi.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 7.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ ACCOGLIENZA DI DELEGAZIONI ITALIANE ED ESTERE

E ALTRI GRUPPI DELLA SOCIETÀ CIVILE IN VISITA ALLA

SEDE CONSILIARE

Il 2016 ha visto il Consiglio regioanle impegnato con una intensa attività di accolgienza in sede. Sono state

realizzate circa una quarantina di accoglienze fra delegazioni ed autorità di vario livello e gruppi della società

civile che, sempre più spesso, fanno richiesta di visita della sede istituzionale. Di seguito l'elenco delle

delegazioni e gruppo di particolare rilievo: ‐ Visita del sig. Stephen Wong ‐ Hong Kong Trade Development

Council, Presidenza, 14 marzo ‐ Visita addetto commerciale Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano,

Presidenza, 20 marzo ‐ Visita di Mr. Tomas Norvoll, Presidente Nordland e Isole Lofoten (Norvegia), 8 aprile ‐

Visita di una delegazione guidata dal Ministro dell'industria e miniere del Senegal Aly Ngouille Ndiaye

accompagnata dal Sindco di Farra di Soligo, 22 aprile ‐ Visita di un gruppo di ragazzi dell'Istituto Comprensivo

Fogazzaro di Trissino (VI) vincitori delle Olimpiadi della lingua italiana, 6 giugno ‐ Visita del Sottosegretario del

MEF Onorevole Pierpaolo Baretta, 13 giugno ‐ Visita del nuovo Direttore dell'Ufficio OMS di Venezia, 16 giugno

‐ Visita di una delegazione brasiliana ospite del Comune di Isola Vicentina, 22 giugno ‐ Visita del nuovo

Procuratore della Corte dei Conti avv. Paolo Evangelista, 15 settembre ‐ Visita di una delegazione brasiliana

dell'Istituto federale Farroupilha di Jaguari, Rio Grando do Sul, 22 settembre ‐ Visita della Presidente Sezione

regionale di controllo della Corte dei Conti, Diana Calaciura Traina, 29 settembre ‐ Visita del nuovo

Comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia, Col. Clauidio Lunardo, 20 ottobre ‐ Visita del nuovo

Comandante Carabinieri Legione Veneto, Gen. Giuseppe La Gala, 29 novembre Sono stati accolti, infine,

diversi gruppi di amministratori di Enti Locali, ospiti di Consiglieri regionali.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 8.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ Gestione dell'omaggistica di

rappresentnza.Reintegro delle dotazioni.Progettazione

ed acquisizione di nuovi prodotti.

Nel corso del 2016 sono state acquistate le seguenti pubblicazioni di rappresentanza: n. 136

pubblicazioni illustrate sul Veneto, Libreria Goldoni n. 200 copie volume monografico “Giovanni Paolo

Paolo I. Albino Luciani, un Papa attuale”, Editore Le tre Venezie n. 50 copie Kill Heidi, Edizioni Curcu

(strenna natalizia in occasione del tradizionale incontro di fine anno con gli operatori dell'informazione)

n. 30 Cataloghi e n. 60 libri vari, Fondazione Sarmede n. 50 copie Cantastorie n. 15, Fondazione Città

della Speranza n. 300 copie “Il Fronte Veneto della Grande Guerra”, Fondazione Agorà n. 20 cofanetti

“Venezia nel fumetto”, Biblos n. 40 copie dei singoli volumi di “Venezia nel fumetto”, Biblos Ed, inoltre,

il seguente materiale di rappresentanza n. 3000 borse personalizzate CRV in carta, Biblos n. 1500 borse

personalizzate CRVin cartone plastificato, Biblos

Fine Dicembre 2016

STRUMENTI EDITORIALI A SUPPORTO DELLA CONOSCENZADELL'ISTITUZIONE CONSILIARE

ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

ACCOGLIENZA DI DELEGAZIONI ED ALTRI GRUPPI IN SEDE ED ALTRE ATTIVITA' DI RAPPRESENTNZA

OMAGGISTICA DI RAPPRESENTANZA

3



SCHEDA N. 16.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ CONVOCAZIONE SESSIONE DI LAVORO GRUPPO DI

LAVORO FEDERALISMO FINANZIARIO E COMITATO

PERMAMENTE ATTIVITÀ CALRE

Nel corso del 2016 il Gruppo di Lavoro Politiche di Coesione CALRE, coordinato dal Presidente del

Consilgio regionale del Veneto, ha promosso un seminario che si è tenuto presso la sede istituzioanle di

Palazzo Ferro Fini. Il seminario, dal titolo "La competitività delle regioni europee" si è svolto il 16

settembre presso il Salone della Presidenza.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 17.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ ASSICURARE LO SVILUPPO, LA GESTIONE, LA

MANUTENZIONE E L’UTILIZZO DEI SERVIZI E DEI

SISTEMI AFFERENTI ALL’E‐DEMOCRACY: IL

CONFRONTO CON LA CITTADINANZA, L’ASCOLTO

DELLE COMUNITÀ, MEDIANTE L’ACQUISIZIONE DEI

BENI E SERVIZI NECESSARI, ATTRAVERSO

L’AFFIDAMENTO DI MODESTE ENTITÀ PER LA

GESTIONE DELLE PIATTAFORME MULTIMEDIALI DI

COMUNICAZIONE PIÙ AFFERMATE IN AMBITO WEB2.0.

NELL’AMBITO DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE,

SVILUPPO DI TUTTI QUEI SISTEMI E UTILITIES ATTI A

CREARE UN PONTE CONTINUO TRA ISTITUZIONE,

TERRITORIO E CITTADINI NELLA LOGICA DELLA

TRASPARENZA, DELL’ASCOLTO E DELLA

PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE

Nel corso del 2016 sono state realizzate e gestite pagine e profili istituzionali nei più diffusi social net

(you tube ‐ facebook ‐ twitter ‐ Google+) a supporto dell'attività di comunicazione istituzionale

dell'Ufficio Stampa. Sono state realizzate la news letter settimanale e il magazine mensile. E’ stato

attivato un service per l’ideazione e la creazione di contenuti grafici (template, banner...) dedicati al

sito web e ai canali social del Consiglio regionale.

Fine Dicembre 2016

2 ‐ CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DELLE

ATTIVITÀ SUI SOCIALNETWORK

Nel corso del 2016 è stato attivato un corso di formazione dedicato alla comunicazione web in

particolare il mondo social che si concluderà nel 2017. Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 18.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI INDICIZZAZIONE

MATERIALE AUDIOVISIVO E MIGRAZIONE DEL

MATERIALE GIÀ ARCHIVIATO

Per tutto l'anno è proseguita l'attività di monitoraggio dei notiziari informativi di 13 emittenti televisive

regionali del Veneto (compresa Rai 3), grazie al portale Antseater previsto dalla convenzione con la Rai.

Il monitoraggio ha consentito di produrre la rassegna video quotidiana.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 19.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ INTEGRARE I TRADIZIONALI STRUMENTI DI

COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE A RASSEGNE,

FORUM, MOSTRE, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CON LE

POTENZIALITÀ COMUNICATIVE OFFERTE DAL WEB E

DALLA MULTIMEDIALITÀ, METTENDO INSIEME I

DIVERSI MESSAGGI E LINGUAGGI CHE LO STRUMENTO

CONSENTE (DALLO SCRITTO AL PARLATO, DALLE

IMMAGINI FISSE AI FILMATI) E UTILIZZANDO OGNI

MEZZO E TECNICA DISPONIBILI (DAL COMUNICATO AL

VIDEOCOMUNICATO, DAL NOTIZIARIO ALLA DIRETTA,

DAL SATELLITE ALLA WEB CAM).

L'ufficio Stampa ha garantito nel 2016 ‐ con la collaborazione di Telpress Italia s.p.a. ‐ la produzione

della rassegna stampa quotidiana, in formato cartaceo e digitale, a servizio dei consiglieri, degli uffici e

dei dipendenti del Consiglio regionale e di un selezionato gruppo di utenti esterni. Grazie all'archivio

storico della rassegna l'ufficio ha curato la pubblicazione di svariati dossier tematici.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 20.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ INTEGRARE I TRADIZIONALI STRUMENTI DI

COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE A RASSEGNE,

FORUM, MOSTRE, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CON LE

POTENZIALITÀ COMUNICATIVE OFFERTE DAL WEB E

DALLA MULTIMEDIALITÀ, METTENDO INSIEME I

DIVERSI MESSAGGI E LINGUAGGI CHE LO STRUMENTO

CONSENTE (DALLO SCRITTO AL PARLATO, DALLE

IMMAGINI FISSE AI FILMATI) E UTILIZZANDO OGNI

MEZZO E TECNICA DISPONIBILI (DAL COMUNICATO AL

VIDEOCOMUNICATO, DAL NOTIZIARIO ALLA DIRETTA,

DAL SATELLITE ALLA WEB CAM)

Per il 2016 sono state rinnovate le convenzioni con le agenzie giornalistiche Ansa, Adnkronos, Agi, Dire

e Askanews.

Fine Dicembre 2016

INIZIATIVE CALRE

CONVEZIONE RAI PER CONSULTAZIONE E UTILIZZAZIONE PROGRAMMI, PER REALIZZAZIONE VIDEO‐RASSEGNA QUOTIDIANA 

E PER GESTIONE ARICHIVIO STORICO FILAMTI

RASSEGNA STAMPA

SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI E DEI SISTEMI AFFERENTI ALL'E‐DEMOCRACY: SITO WEB E PROFILI

SOCIAL ISTITUZIONALI

CONVENZIONI CON LE AGENZIE GIORNALISTICHE ANSA, AGI, ADNKRONOS, ASKANEWS E DIRE
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SCHEDA N. 21.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ SVILUPPO E INTEGRAZIONE ATTREZZATURE

MULTIMEDIALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO STAMPA

DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Nel corso del 2016 l'ufficio non ha effettuato alcun acquisto. Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 32.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ CONSULENZA E DRAFTING PER LA REVISIONE DEL

REGOLAMENTO CONSILIARE

LUISS‐Centro di studi sul Parlamento ‐ Laboratorio di Diritto Parlamentare ha prestato assistenza alla

Prima Commissione consiliare nella redazione del nuovo Regolamento del Consiglio regionale. Fine Dicembre 2016

2 ‐ SENIMARI ED INCONTRI DI CONFRONTO SU

ESPERIENZE DI FUNZIONAMENTO E SUI SERVIZI DI

SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE

LEGISLATIVE

Il seminario previsto nel 2016 è stato realizzato nel gennaio 2017 per motivi organizzativi.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 33.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ GARANTIRE OSPITALITA' E ACCOGLIENZA IN

OCCASIONE DI INCONTRI E VISITE DI RAPPRESENTANTI

DI ALTRE ISTITUZIONI E ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Nel corso dell'anno le attività di ricevimento e rappresentanza non hanno comportato spese. Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 34.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA

SICUREZZA DEL LAVORO

Nel corso del 2017 sono stati effettuati i seguenti corsi: corso generale per la sicurezza dei lavoratori 12

partecipanti corso specifico sulla sicurezza rischio basso 23 partecipanti integrazione corso specifico

sulla sicurezza rischio medio 5 partecipanti 2 corsi di formazione per addetti primo soccorso 20

partecipanti 1 corso per aggiornamento per addetti primo soccorso 21 partecipanti 1 corso per addetti

antincendio 9 partecipanti

Fine Dicembre 2016

2 ‐ CONSULENZE, INDAGINI, FORMAZIONE AL DATORE

DI LAVORO E AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE.

E' stata effettuata l'attività di aggiornamento del RSPP e degli ASPP. Fine Dicembre 2016

3 ‐ SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E

SPESE PER IL MEDICO COMPETENTE.

“Regolare svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria come prevista dal d. lgs. 81/2008 (n. 136

visite effettuate) e contestuale aggiornamento del relativo database”
Fine Dicembre 2016

4 ‐ SPESE PER CERTIFICAZIONI E ADEGUAMENTO ALLA

NORMATIVA INERENTE LA SICUREZZA DEI

LAVORATORI

Non è stata fatta alcuna attività. Fine Dicembre 2016

5 ‐ INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E

ACCESSIBILITA' DELLE SEDI CONSILIARI ADIBITI A

LUOGHI DI LAVORO DEL CONSIGLIO REGIONALE
Non è stata fatta alcuna attività. Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 79.0
NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO)

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ SUPPORTO AI DELEGATI REGIONALI, IN NOME E PER

CONTO DEL COMITATO DELLE REGIONI PROMOTRICI IL

REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO, IN

CONFORMITÀ ALLE LINEE PROGRAMMATICHE

INDICATE DAL COMITATO MEDESIMO

Nel corso del 2016 la spesa sostenuta per il referendum “Trivelle” (17 aprile 2016) è quella relativa alla

partecipazione del Consiglio regionale del Veneto al Comitato promotore del referendum stesso,

proposto come è noto da più Consigli regionali tra cui appunto il Veneto. Con la somma destinata al

Comitato sono state finanziati la stampa e diffusione di manifesti affissi negli appositi spazi, volantini e

pieghevoli distribuiti nelle manifestazioni pubbliche, campagne informative radio‐televisive e con

pubblicità nella carta stampata con acquisto degli spazi come previsto dalla normativa vigente, nonché

attraverso Internet e pubblicità via web.

Fine Giugno 2016

INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

INIZIATIVE INFORMATIVE PER IL REFERENDUM ABROGATIVO SULLE NORME IN MATERIA AMBIENTALE SULLE CD TRIVELLE

LABORATORIO PERMANENTE DI DIRITTO PARLAMENTARE

ATTIVITA' DI RICEVIMENTO E DI RAPPRESENTANZA

ACQUISTO DI MATERIALE, ATTREZZATURE E SERVIZI FOTOGRAFICI AUDIO E VIDEO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO 

STAMPA E COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
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SCHEDA N. 66.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE

La Struttura ha assicurato la gestione del contenzioso di competenza del Consiglio regionale, in

rapporto con la Avvocatura regionale e gli eventuali legali esterni designati, secondo le specifiche del

Protocollo d'intesa per l'esercizio della rappresentanza in giudizio del Consiglio regionale del Veneto. La

attività ha comportato la predisposizione di atti deliberativi dell'Ufficio di presidenza di autorizzazione

alla costituzione in giudizio e di osservazioni per la costituzione in giudizio. Nell'anno 2016 i contenziosi

afferenti questioni di legittimità costituzionale (n. 4 ricorsi) hanno riguardato tematiche di “ordine e

sicurezza pubblica” e di “governo del territorio”, nonché questioni di indeterminatezza e genericità di

previsioni sanzionatorie ed la materia di “caccia e pesca” (rispettivamente legge di stabilità regionale

per il 2016, legge regionale n. 12 del 2016, legge regionale n. 13 del 2016, legge regionale n. 18 del

2016); avanti alla giurisdizione amministrativa ed ordinaria sono stati curati i contenziosi afferenti il

Piano rifiuti (n. 8 ricorsi), il ricorso in ottemperanza relativo alla mancata adozione del Piano cave,

nonché ricorsi in materia di accesso atti, riconoscimento trattamento indennitario a consigliere

regionale subentrato per surroga ed il prosieguo del contenzioso afferente la elezione del Garante

regionale dei diritti della persona.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 72.0
NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO)

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FUNZIONALI AL

PROGETTO NORMATTIVA
Si è assicurata la partecipazione della struttura agli incontri svoltisi presso la Conferenza dei Presidenti

dei Consigli e Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, funzionali a definire il

prototipo di motore di indicizzazione e ricerca della banca dati federata delle leggi regionali in funzione

del progetto di convergenza fra NORMATTIVA e banche dati leggi regionali. In sede di implementazione

del sistema API per la manutenzione della banca dati delle leggi regionali on line sul sito web del

Consiglio regionale, sono già state considerate le specifiche funzionali anche alla adesione del Consiglio

regionale. Completata la fase di collaudo del sistema API (switch da DMS avvenuto in data 15 febbraio

2016) si procederà a valutare e dare corso agli adempimenti funzionali alla adesione al prototipo.

Fine Dicembre 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

SPESE PER PATROCINIO LEGALE

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NORMATTIVA
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Anno 2016

SERVIZIO 

ATTIVITA’ E RAPPORTI ISTITUZIONALI 
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SCHEDA N. 9.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ Spese di rappresentanza
Le uniche spese sostenute sono stati 367 euro a favore di Cisalpina Tour per il pagamento di alcuni

biglietti.
Fine Dicembre 2016

2 ‐ Spese per l'assistenza e per i servizi prestati durante

le sedute del Consiglio regionale e delle Commissioni

consiliari

Non sono state sostenute spese per l'assistenza agli organi consiliari. Fine Dicembre 2016

3 ‐ Servizio di consulenza

Nel corso del 2016 si è conclusa positivamente l'attività di consulenza svolta dall'Università Ca' Foscari di

Venezia a favore della commissione d'inchiesta riguardante i gravi fatti concernenti il sistema bancario

veneto.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 11.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ resocontazione e stampa degli atti di competenza

dell'Assemblea del Consiglio regionale e delle

Commissioni consiliari

Nell’anno 2016 sono state effettuate n. 79 sedute del Consiglio regionale. Di ognuna di queste sedute è

stato prodotto il processo verbale e il resoconto stenotipato. Ogni resoconto in bozza è stato inserito

nella Intranet del Consiglio regionale il giorno lavorativo successivo al ricevimento dello stesso via e‐mail

e successivamente alla correzione è stato inserito nel Web del Consiglio regionale. Il processo verbale di

ognuna delle sedute del Consiglio regionale è stato inserito nel Web del Consiglio lo stesso giorno o il

giorno successivo alla sua approvazione da parte dell’Assemblea consiliare. L’Ufficio Assemblea ha

provveduto in tempo reale a trasmettere agli uffici competenti i dati relativi al monitoraggio delle

presenze dei Consiglieri alle Sedute consiliari e le votazioni espresse nelle Sedute stesse. La Giunta per il

Regolamento ha svolto n. 3 sedute nel 2016.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 13.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ Consulenza scientifica ed organizzazione

riunioni/seminari in materia di attivita' di studio,

monitoraggio e proposta dei processi politici, legislativi ‐

amministrativi regionali e statali

Nel corso del 2016 non sono state svolte attività relative al progetto.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 14.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ Gestione efficiente ed efficace del servizio di

portierato. Predisposizione atti per l'indizione di

procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di

portierato e di supporto alle attivita' ausiliarie del

Consiglio regionale del Veneto.

Il servizio impiega al suo interno due unità di personale ausiliario e ulteriori otto unità di personale in

forza a cooperativa vincitrice di gara d’appalto. Tutte le unità sona adibite esclusivamente o parzialmente

al servizio di portierato, commessi, assistenza agli eventi e cerimonie di cui è partecipe il Consiglio

regionale e nell’assistenza alle sedute in aula. Tale servizio si espleta con la quotidiana organizzazione del

personale dislocato ai vari piani di palazzo Ferro Fini e nella sede di palazzo Torres Rossini, a servizio degli

organi istituzionali del Consiglio regionale. Vengono inoltre predisposti gli ordini di servizio, in

concomitanza delle sedute consiliari, per le presenze presso l’aula. A partire da marzo 2016, a seguito

dell’esito di gara d’appalto, il servizio è stato affidato al Gruppo Servizi Associati .S.p.A. Si segnale che

sono stati rilevati elementi di criticità sia in ordine agli obblighi previsti dall’appalto stesso, sia in ordine

allo svolgimento del servizio.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 15.0
NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO)

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CONSIGLIO REGIONALE

DEL VENETO E UNIONCANERE

In data 31 dicembre 2015 si è concluso il rapporto tra il Consiglio regionale ed Unioncamere Veneto per la

realizzazione di un Osservatorio regionale sul federalismo fiscale e la finanza pubblica. In data 20 luglio

2016 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la continuazione del rapporto.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 26.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

2 ‐ RILEGATURA DOCUMENTAZIONE D'ARCHIVIO
Alla luce dei cambiamenti organizzativi intervenuti, si è ritenuto di posticipare l'attività prevista per il 
2016 al 2017.

Fine Dicembre 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZIO ATTIVITA' E RAPPORTI ISTITUZIONALI

RILEGATURA DOCUMENTAZIONE D'ARCHIVIO

ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SARI

RESOCONTAZIONE‐RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA' LEGISLATIVA

GESTIONE CREL

GESTIONE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E DI ASSISTENZA ALL'AULA

OSSERVATORIO SUL FEDERALISMO FINANZIARIO
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SCHEDA N. 27.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

2 ‐ SERVIZI POSTALI E DI SPEDIZIONE STRUTTURE

AMMINISTRATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL

VENETO (ERUO 20.000,00)

Si è proceduto alla liquidazione mensile delle spese per i telegrammi. Si è ritenuto opportuno versare la

quota di € 20.000, nel conto dell’affrancatrice in dotazione al Centro posta per la corrispondenza del

Consiglio regionale. Le ditte Contratti e Automation Address hanno provveduto durante l’anno alla

manutenzione ordinaria dell’affrancatrice, della stampante e dell’imbustatrice per le spedizione del

Consiglio regionale. Non si è provveduto all’acquisto di mobilia, oggetti d’arredamento, macchine ed

attrezzature varie.

Fine Dicembre 2016

3 ‐ SERVIZI POSTALI E DI SPEDIZIONE PER I GRUPPI

CONSILIARI (EURO 20.000,00)

La ditta Contratti ha provveduto durante l’anno alla manutenzione ordinaria dell’affrancatrice usata per

la corrispondenza dei Gruppi consiliari. Si è ritenuto opportuno versare la quota di € 20.000,00 nel conto

dell’affrancatrice

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 29.0
NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO)

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ PUBBLICAZIONE PROCEDIMENTI LEGISLATIVI
In seguito alla riorganizzazione degli uffici il Segretario generale ha ritenuto più opportuno rinviare al

prossimo anno l’attività facendo valutare l’attività da svolgere al nuovo dirigente.
Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 43.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ RICOGNIZIONE DEI PERIODICI GIURIDICI, DI ALTA

CULTURA E DI INFORMAZIONE TECNICA SETTORIALE,

CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI CAMPI DI INTERESSE

REGIONALE ED ISTITUZIONALE. VERIFICA DELL'UTILITÀ

DEI PERIODICI CORRENTI E INDIVIDUAZIONE DI NUOVI

PERIODICI DA ACQUISIRE. ABBONAMENTO AI PERIODICI

CORRENTI CONFERMATI DI INTERESSE DOCUMENTALE

ED ABBONAMENTO A NUOVI PERIODICI, ANCHE SU

SEGNALAZIONE O DESIDERATA DA PARTE DELLE

STRUTTURE DEL CONSIGLIO. CONTROLLO DEL REGOLARE

FLUSSO DI INGRESSO DEI FASCICOLI.

Ricognizione effettuata regolarmente. Gli obiettivi prefissi sono stati conseguiti. Gli abbonamenti alle

riviste sono stati effettuati e così pure l’acquisto di monografie per aggiornare le raccolte e coprire le

esigenze informative di base delle strutture del Consiglio.

Fine Dicembre 2016

2 ‐ ESAME DELLA PRODUZIONE LIBRARIA NEI CAMPI DI

INTERESSE REGIONALE ED ISTITUZIONALE. ATTUAZIONE

DI PIANI DI ACQUISTO SISTEMATICI IN BASE ALLE

ESIGENZE DI DOCUMENTAZIONE CORRENTI O PREVISTE,

ACQUISTO DI OPERE IN PIÙ COPIE PER PARTICOLARI

ESIGENZE DI DOCUMENTAZIONE O PER IL NOTEVOLE

INTERESSE CULTURALE. ACQUISTO DI LIBRI SEGNALATI

NEI DESIDERATA PROVENIENTI DALLE STRUTTURE DEL

CONSIGLIO.

Esame della produzione libraria eseguita regolarmente.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 58.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ CATALOGAZIONE DI MONOGRAFIE, PERIODICI E

ARTICOLI SELEZIONATI: FORNITURA DEI RELATIVI SERVIZI

BIBLIOGRAFICI.

L'attività di catalogazione si è svolta con regolarità, secondo la programmazione prefissata. Per finanziare

l’attività di rilegatura di libri e riviste si è attinto a residui risalenti agli anni precedenti, residui creatisi

per la lentezza dei fornitori, che eseguono i lavori con tecniche artigianali rispettose della qualità dei

materiali da rilegare.

Fine Dicembre 2016

2 ‐ PRODUZIONE MENSILE DEL BOLLETTINO DI SPOGLIO E

REALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CATALOGO IN

LINEA DEI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA CON

INDICAZIONI SULLA CONSISTENZA E SITUAZIONE

CORRENTE DI OGNI SINGOLO PERIODICO.

La produzione mensile del bollettino di spoglio e rea si è svolto regolarmente.

Fine Dicembre 2016

3 ‐ CONTROLLO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE

RACCOLTE CARTACEE E PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI

DA RILEGARE O DA SOTTOPORRE A TRATTAMENTO

ANTIPARASSITARIO ED A RADICALE RIMOZIONE DELLA

POLVERE.

Il controllo dello stato di conservazione è stato effettuato.

Fine Dicembre 2016

4 ‐ BONIFICA DEI DATI CATALOGRAFICI DELLA SEZIONE

SPOGLI ANTECEDENTI AL 2009

Si è proceduto a rilegare, non solo libri e riviste presenti nella sede della biblioteca, ma anche nel 
deposito di Marcon, salvaguardando il patrimonio della biblioteca originaria del Consiglio nata negli 
anni Settanta.

Fine Dicembre 2016

5 ‐ RETROCONVERSIONE DEL CATALOGO DEI LIBRI DELLA

VECCHIA BIBLIOTECA SU SCHEDE CARTACEE E COLLOCATI

NEL DEPOSITO DI MARCON, CONTROLLO DEI DATI

CATALOGRAFICI VERIFICANDOLI DIRETTAMENTE DAI

LIBRI, TRASFERIMENTO DEI DATI VERIFICATI COME

CORRETTI NEL CATALOGO ON LINE DELLA BIBLIOTECA.

Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti.

Fine Dicembre 2016

6 ‐ CONTROLLO E SISTEMAZIONE A SCAFFALE DEI

MATERIALI COLLOCATI A MARCON (PERIODICI,

MONOGRAFIE E NON BOOK MATERIAL).

Il controllo è stato effettuato regolarmente.
Fine Dicembre 2016

RILEGATURA E CATALOGAZIONE DELLE MONOGRAFIE, DEI PERIODICI E DEGLI ARTICOLI SELEZIONATI D’INTERESSE DEL 

CONSIGLIO REGIONALE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO

SERVIZI DI POSTA E SPEDIZIONE FORNITI DAL CENTRO POSTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

ABBONAMENTO AI PERIODICI ED ACQUISTO MONOGRAFIE
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SCHEDA N. 59.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ INDIVIDUAZIONE DEI TESTI NON COPERTI DA

COPYRIGHT DA DESTINARE ALL'ACQUISIZIONE OTTICA

APPARTENENTI AL FONDO SULLAM, ALLA SEZIONE

DEDICATA AI TESTI DI STORIA ISTITUZIONALE DELLA

REPUBBLICA VENETA E DI STORIA VENETA IN GENERALE

ED ALLA SEZIONE DEDICATA ALLA GRANDE GUERRA.

L'attività prevista è stata regolarmente effettuata.

Fine Dicembre 2016

2 ‐ ACQUISIZIONE DEI TESTI IN DIGITALE, DA AFFIDARE A

DITTA SPECIALIZZATA E DI COMPROVATA ESPERIENZA

AD ALTO LIVELLO, CON LA CREAZIONE DI UN SET DI

IMMAGINI MASTER AD ALTA RISOLUZIONE PER

L'ARCHIVIAZIONE E LA CONSERVAZIONE E DI UN SET DI

IMMAGINI PER LA CONSULTAZIONE IN RETE IN

FORMATO JPEG E PDF

L'attività prevista è stata regolarmente effettuata.

Fine Dicembre 2016

3 ‐ COLLEGAMENTO DEI FILE DEI TESTI IN FORMATO PDF,

O ALTRO FORMATO OPPORTUNO, AI DATI

CATALOGRAFICI, PER ANDARE DIRETTAMENTE DAL

TITOLO AL TESTO.

L'attività prevista è stata regolarmente effettuata.

Fine Dicembre 2016

4 ‐ CONSULTAZIONE DELLE MAGGIORI BIBLIOTECHE

DIGITALI PER VERIFICARE LA QUALITÀ DELLE LORO

ACQUISIZIONI OTTICHE; LE MODALITÀ DI

PRESENTAZIONE, LETTURA ED EVENTUALE

SCARICAMENTO DEI FILE DEI TESTI

L'attività prevista è stata regolarmente effettuata.

Fine Dicembre 2016

5 ‐ ACQUISIZIONE OTTICA DI OPERE, PREVALENTEMENTE

DI CONSULTAZIONE, PER CREARE UNA COPIA DI

SICUREZZA IN FORMATO DIGITALE AI FINI DELLA

CONSERVAZIONE E DELL’ECONOMIA DEGLI SPAZI. LA

CONSULTAZIONE EVENTUALE SARÀ SOLO POSSIBILE DA

POSTAZIONI ALL’INTERNO DELLA BIBLIOTECA, ESSENDO

OPERE ANCORA COPERTE DA COPY RIGHT

L'attività prevista è stata regolarmente effettuata.

Fine Dicembre 2016

6 ‐ PIANIFICAZIONE RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE OTTICA

DEI PERIODICI PER CREARE UNA COPIA AD ESCLUSIVO

USO DELLA BIBLIOTECA CON FINALITÀ DI

CONSERVAZIONE E DI ECONOMIA DEGLI SPAZI

L'attività prevista è stata regolarmente effettuata.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 60.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ INDIVIDUAZIONE REPERIMENTO E CONDIVISIONE DI

INFORMAZIONI SU BASE TERRITORIALE NEI VARI

SETTORI DEL GOVERNO REGIONALE ANCHE MEDIANTE

COLLABORAZIONI CON AGENZIE E ISTITUTI DI RICERCA

PUBBLICI SPECIALIZZATI NELLE DISCIPLINE ATTINENTI

ALLA GESTIONE, ALLA PIANIFICAZIONE DELL'AMBIENTE

URBANO, RESIDENZIALE E PRODUTTIVO, AGRICOLO E

NATURALE. E ALLA STORIA DEL TERRITORIO, E DEL

PAESAGGIO.

Avendo avuto la disponibilità a titolo gratuito delle basi dati delle competenti strutture della Giunta

regionale (statistica, territorio, cartografico, ecc.), non è stato dato corso ad alcun impegno di spesa nel

corrente anno. Nel corso dell’anno 2016 da parte di consiglieri e/o strutture consiliari nessuna richiesta è

pervenuta all’ufficio inerente ricerche di tipo ambientale implicante l’uso di strumenti di analisi

territoriale. Fine Dicembre 2016

2 ‐ STIPULA PROTOCOLLI DI COLLABORAZIONE DI

ATTIVITA' CON ISTITUTI DI RICERCA PER LA FORNITURA

DI STUDI, RICERCHE E PUBBLICAZIONI PERIODICHE E

NON PERIODICHE IN TEMA AMBIENTALE

Nessun protocollo d'intesta è stato stipulato.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 61.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ GESTIONE E MANUTENZIONE SITO WEB CONTENENTE

DATA BASE DELLA RETE DI RICERCA E

DOCUMENTAZIONE VENETO.

Lo strumento Rete venete di ricerca [http://nsi‐intranet.consiglio.regione.veneto.it/group/intranetcrv‐

rvr/ricerche] ideato per il reperimento veloce di recapiti accreditati e pertinenti della ricerca scientifica

nel Veneto ed in Italia è stato messo a punto in un versione test.
Fine Dicembre 2016

2 ‐ VERIFICA PER EVENTUALE AGGIORNAMENTO DELLE

INFORMAZIONI DEL DATA BASE ED INSERIMENTO NUOVI

NODI IN BASE ALLE ESIGENZE INFORMATIVE DEGLI

ORGANI CONSILIARI SULLE MATERIE DI COMPETENZA

REGIONALE

Lo strumento può entrare a regime in intranet solo dopo decisone della dirigenza di implementazione in 
fase test da parte di una struttura dedicata (comprende aggiornamento dei nodi esistenti e nuovi 
inserimenti e cancellazione dei noti segnalati dall'automa). L'implementazione ordinaria può partire solo 
dopo training del personale utilizzatore del CRV. Progetto concluso. 

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 63.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ SERVIZIO TECNICO‐OPERATIVO PER LO

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

DELL'OSSERVATORIO PER L'ANNO DI RIFERIMENTO:

GESTIONE REDAZIONALE DEL SITO

Per l'anno 2016 le collaborazioni in atto con le Università di Padova, Verona e Bocconi di MIlano si sono 
concluse con la consegna degli elaborati e successiva liquidazione dei compensi come stabilito nelle 
specifiche convenzioni stipulate. Nel dettaglio si tratta di: ‐ Università di Padova ‐ Analisi politiche 
culturali e identità veneta 24.000 euro ‐ Università di Verona ‐ Analisi politiche della famiglia in Veneto 
24.000 euro ‐ Università Bocconi di MIlano ‐ Analisi politiche di efficienza energetica 29.280,00 euro.

Fine Dicembre 2016

BIBLIOTECA DIGITALE

OSSERVATORIO TERRITORIALE ‐ INFOTER

RETE RICERCA E DOCUMENTAZIONE DEL VENETO

OSSERVATORIO DELLA SPESA E DELLE POLITICHE PUBBLICHE (LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53 ‐ ART. 28)
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SCHEDA N. 65.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ ATTIVITA' DI SINTESI Si è i promossa, con rigore scientifico, una ricognizione sistematica, catalogazione e successiva trascrizione 

in testi organici delle fonti documentali dell’epoca, in particolare, giornali opuscoli e pubblicazioni 
stampati nel territorio veneto nel 1914 e successivamente e archiviati in Biblioteche, Archivi pubblici e 
privati, al fine di ricostruire il contesto sociale e psicologico della gente veneta del tempo: reazioni 
emotive, intellettuali, socio‐politiche dei veneti di fronte alla notizia dell’entrata in guerra dell’Italia e ad 
altri eventi di particolare rilevanza per giungere ad una pubblicazione organica di sintesi nonché 
utilizzabile per eventuali altre forme divulgative.

Fine Dicembre 2016

2 ‐ PUBBLICAZIONE Si è provveduto, dopo sintesi del materiale raccolto, alla composizione del volume a cura dott. Alberto

Espen “Legami di carta” utilizzando fonti documentali e carte private e fotografie raccolte dall’autore.
Fine Dicembre 2016

3 ‐ ATTIVITA' DI COMPILAZIONE Con Cierre grafica si è collaborato alla composizione grafica del volume entro il mese di giugno 2016.
Fine Dicembre 2016

4 ‐ ATTIVITA' DI STAMPA Entro il mese di luglio 2016 si è provveduto alla stampa definitiva e successiva distribuzione alla

biblioteche ed enti istituzionali.
Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 68.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ APERTURA DELLA BIBLIOTECA AL PUBBLICO ESTERNO

NEI GIORNI DI LUNEDÌ E GIOVEDÌ NELLA FASCIA ORARIA

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 18.00, CON INTERVALLO

DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 15.00.

Non ci sono capitoli associati ‐ budget 00,00.

Fine Dicembre 2016

2 ‐ L’APERTURA AVVIENE IN MODALITÀ DI BIBLIOTECA

SPECIALIZZATA NEI SETTORI GIURIDICO, ECONOMICO,

DELLE SCIENZE REGIONALI E DELLA STORIA DEL VENETO,

RIVOLTA AD UNA FASCIA DI UTENTI COMPRENDENTE

DOCENTI, LAUREANDI, STUDIOSI E DIPENDENTI

REGIONALI O DI ENTI ESTERNI.

Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati e l’attività si è svolta regolarmente, anche se l’accesso fisico di

utenti è stato molto scarso, viste le modalità telematiche ormai da lungo tempo adottate dalla biblioteca

di fornitura di documentazione e consulenza agli utenti sia interni che esterni.
Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 69.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ FORNIRE UNO STRUMENTO INFORMATIVO SUI

MATERIALI DI DOCUMENTAZIONE PRODOTTI DA SSDB E

SUI SUOI SERVIZI

SONO STATE REALIZZATE LE NEWSLETTER DI GIUGNO E DI SETTEMBRE 2016. CON “ANTENNA SUL

VENETO” SI E’ MONITORATA, ORDINATA E DIVULGATA UNA SCELTA DELL'ATTIVITA' DI

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL SERVIZIO, CREANDO UN PONTE DI COMUNICAZIONE COSI’ COME

PREVISTO. QUESTO HA COMPORTATO LA PREDISPOSIZIONE DI INDICI, LA REDAZIONE DI TESTI DI SINTESI,

LA SCELTA E CURA REDAZIONALE DI PRESENTAZIONE, LA VERIFICA DELLA CORRETTA RELAZIONE DEI LINK

AL SITO DEL CONSIGLIO E ALTRE ATTIVITA’ RELATIVE ALLA MESSA IN RETE DELLA NEWSLETTER.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 70.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ RICERCA DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE SULLA 

GRANDE GUERRA, SPECIALMENTE NELLE TRE VENEZIE E

IN VENETO IN PARTICOLARE, PER INTEGRARE ED

AGGIORNARE LE RACCOLTE DELLA BIBLIOTECA DEL

CONSIGLIO SU QUESTO ARGOMENTO.

Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissi, trovando abbondanza di documentazione liberamente

disponibile in rete o già posseduti nei fondi e nelle raccolte della biblioteca. Non è stato quindi necessario

procedere a spese per l’acquisizione di materiali. Fine Dicembre 2016

2 ‐ ESAME DEI SUDDETTI MATERIALI PER VERIFICARE

QUALI POSSONO ESSERE OGGETTO DI EDIZIONI

ANASTATICHE DA DESTINARE ALLE BIBLIOTECHE DEL

VENETO.

Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati.

Fine Dicembre 2016

3 ‐ CREAZIONE DI UNA PAGINA WEB DI RISORSE

INTERNET SULLA GRANDE GUERRA IN VENETO, NELLE

TRE VENEZIE, IN ITALIA, IN EUROPA E NEL MONDO.

Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati.

Fine Dicembre 2016

4 ‐ CRONACA DI AVVENIMENTI SALIENTI DAI

QUOTIDIANI E DA RIVISTE DELL’EPOCA.

Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati.
Fine Dicembre 2016

5 ‐ REAZIONI AGLI AVVENIMENTI DELL’OPINIONE

PUBBLICA E POPOLARE DAI QUOTIDIANI E DALLE RIVISTE

DELL’EPOCA.

Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati.
Fine Dicembre 2016

6 ‐ DIVULGAZIONE AVVENIMENTI GRANDE GUERRA Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati.
Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 80.0
NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO)

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ CORSI DI FORMAZIONE È stato fatto un corso di aggiornamento riguardante la digitalizzazione, al quale hanno partecipato anche

il Dirigente capo servizio e la Dirigente d’Ufficio, un primo passo verso il processo di adeguamento del

protocollo del Consiglio e di tutta l’amministrazione consiliare al Nuovo codice dell’amministrazione

digitale.

Fine Dicembre 2016

GRANDE GUERRA (PUBBLICAZIONE DI APPROFONDIMENTO:INTERVENTISMO E NEUTRALISMO NELL'OPINIONE PUBBLICA DEL 

VENETO ALLA VIGILIA DELLA GRANDE GUERRA 1914‐1915)

APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA

NEWSLETTER INFORMATIVA SSDB “ANTENNA SUL VENETO”

GRANDE GUERRA (STUDI E DOCUMENTAZIONE)

APPLICAZIONE DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE AL PROTOCOLLO E ALL'ARCHIVIO DEL CONSIGLIO REGIONALE
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SCHEDA N. 28.0

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ RINNOVO INCARICO TRIENNALE ENTE CERTIFICATORE E SUPERAMENTO AUDIT

DI RINNOVO

Per il 2017 il Consiglio regionale ha ottenuto il rinnovo della certificazione UNI EN ISO

9001:2008.
Fine Marzo 2016

2 ‐ TRANSIZIONE ALLA NUOVA VERSIONE 9001:2015 E PREDISPOSIZIONE

CERTIFICAZIONE DI NUOVI SERVIZI ESCLUSI DALLA ATTUALE CERTIFICAZIONE Attività rinviata al 2017 Fine Dicembre 2016

3 ‐ COMPLETAMENTO, STAMPA E DIFFUSIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI Causa riorganizzazione si è provveduto a rivedere la Carta dei servizi nei contenuti

rinviando la sua approvazione e diffusione al 2017
Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 30.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

2 ‐ ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE RICHIESTE AVANZATE DAI TITOLARI DI DIRITTI E

FACOLTA' IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DIFFERITO DEI

CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI: A) ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE DEGLI

ATTI PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI FINE MANDATO, VITALIZI E DI

REVERSIBILITA' PER GLI AVENTI DIRITTO; B) ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE

DEGLI ATTI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DA PARTE DEGLI EX

CONSIGLIERI.

Nel corso del 2016 sono stati concessi n. 2 nuovi assegni vitalizi (Bortoli e Bond) e n. 4 nuovi

assegni di reversibilità (Mariotti Matilde ved. Dorizzi, Piazzola Paola ved. Brunetto, Callegaro

Franca ved. Morandina e Tesserin Anna Maria ved. Tomaz). La lr n 4/2012 ha consentito ai

consiglieri regionale di rinunciare definitivamente all’assegno vitalizio e di richiedere la

restituzione dei contributi versati. Con decreto dirigenziale n. 286 del 16 dicembre 2016 si è

provveduto alla restituzione dei contributi versati a n. 1 ex consigliere che ha rinunciato

all’assegno vitalizio e di reversibilità. La sopracitata lr n 4/2012 ha introdotto una nuova

disciplina in materia di assegno di fine mandato. In particolare è stato previsto che, a partire

dalla X legislatura, l’assegno di fine mandato è erogato ai consiglieri che ne fanno richiesta e

versano una quota mensile fissata dall’Ufficio di presidenza. Le norme attuative e la quota

sono state stabilite con deliberazioni n. 164/2015 e n. 14/2016. Nel corso dei primi mesi del

2016 sono state raccolte le opzioni e si è provveduto a trattenere le somme dovute dai

cedolini dei consiglieri aderenti al trattamento. Nel 2016 è stato erogato n. 1 assegno di fine

mandato (deliberazioni dell’Ufficio di presidenza n. 103/2015). Relativamente ai contributi

volontari un solo ex consigliere regionale ha chiesto di versare contributi volontari, ai sensi

dell’articolo 12 della legge regionale n. 9/1973, al fine di aumentare l'importo dell'assegno

vitalizio spettante. La media dei tempi per l'espletamento delle pratiche sono stati al di sotto

dei trenta giorni prefissati come limite massimo.

Fine Dicembre 2016

4 ‐ ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO

NELLA MATERIA FISCALE
Nel corso del 2016 sono stati contattati i referenti dei gruppi consiliari per sottoporre

alla loro attenzione un progetto di corso di formazione di natura fiscale; i responsabili

delle segreterie dei gruppi consiliari hanno precisato di non volersi avvalere, per il

corrente anno, di un corso di formazione‐aggiornamento fiscale.

Fine Dicembre 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI

RINNOVO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008

AMMINISTRAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEI CONSIGLIERI, ASSESSORI, EX CONSIGLIERI 

E LORO FAMILIARI, GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA, COMPONENTI DEL CORECOM

1 ‐ ADEMPIMENTI RELATIVI EROGAZIONE EMOLUMENTI AI CONSIGLIERI, ASSESSORI 

REGIONALI, DIFENSORE CIVICO E TUTORE DEI MINORI, GARANTE REGIONALE DEI 

DIRITTI DELLA PERSONA, COMPONENTI DEL CORECOM: A) GESTIONE D'UFFICIO 

DELLE VARIAZIONI DEL TRATTAMENTO CONSEGUENTE ALLA VARIAZIONE DI 

FUNZIONE E DELL'AUTO DI SERVIZIO; B) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA ALLE MISSIONI DEI CONSIGLIERI E PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI DEL 

DIRIGENTE PER LA LIQUIDAZIONE (BIMESTRALMENTE ENTRO I TERMINI FISSATI 

NELLA P09); C) AGGIORNAMENTO DELLE DECORRENZE E DEI PARAMETRI/VALORI 

DELLE TABELLE DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER L'ELABORAZIONE DEI CEDOLINI 

SULLA BASE DEI DOCUMENTI E PROVVEDIMENTI PERVENUTI ENTRO I TERMINI 

FISSATI NELLA P09. ELABORAZIONE DEI CEDOLINI, CONTROLLI E VERIFICHE, 

EMISSIONE DEL RUOLO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE DEI CEDOLINI E DELLE 

RELATIVE TRATTENUTE DA RIVERSARE (MENSILMENTE ENTRO I TERMINI FISSATI 

NELLA P09); D) GESTIONE DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA DEI CONSIGLIERI 

(PERIODO COMPRESO TRA MARZO E OTTOBRE): ‐ PREDISPOSIZIONE DELLA 

CIRCOLARE INFORMATIVA DEI CONSIGLIERI; ‐ LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DA 

VERSARE PER CONTO DEI CONSIGLIERI; ‐ PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE CHE I 

CONSIGLIERI DEVONO PRESENTARE ALL'ENTE PREVIDENZIALE DI APPARTENENZA; ‐ 

PREDISPOSIZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO RICHIESTE DAGLI ENTI 

PREVIDENZIALI CUI APPARTENGONO I CONSIGLIERI IN QUALITA' DI LAVORATORI 

DIPENDENTI.

L'Unità consiglieri e gruppi (UCG) ha puntualmente provveduto agli aggiornamenti 

derivanti dalle variazioni anagrafiche e di status dei soggetti beneficiari di indennità o 

trattamenti indennitari differiti. Sono state istruite tutte le richieste di rimborso delle 

missioni dei consiglieri regionali e si è provveduto alla loro liquidazione rispettando le 

tempistiche previste nella procedura P09; in particolare sono stati approvati i seguenti 

decreti: decreto 52/SAG del 2 febbraio 2016, decreto 127/SAG del 28 aprile 2016, 

decreto 170/SAG del 30 giugno 2016, decreto 201/SAG del 29 agosto 2016, decreto 

237/SABS del 26 ottobre 2016, decreto 302/SABS del 22 dicembre 2016. 

L'aggiornamento dei dati e dei parametri/valori delle tabelle del software utilizzato per 

l'elaborazione dei cedolini è stato effettuato tempestivamente. La valuta per i 

consiglieri prevista nella procedura P09 (ultimo giorno lavorativo del mese) è stata 

rispettata per tutte le mensilità del 2016. Relativamente alla contribuzione figurativa 

dei consiglieri ‐ prevista dall'articolo 38 della L. 448/1999 ‐ è stata predisposta la 

circolare informativa e inviata a tutti i consiglieri regionali. Nel periodo compreso tra 

marzo e ottobre 2016 sono state gestite complessivamente n. 14 richieste, alcune delle 

quali hanno riguardato anche il versamento per periodo 01/01/2015 – 15/06/2015, su 

specifica richiesta pervenuta dai consiglieri non rieletti. Sulla base delle adesioni si è 

provveduto alla liquidazione dei contributi da versare per conto degli interessati e sono 

state predisposte le attestazioni di versamento richieste dagli enti previdenziali.

Fine Dicembre 2016

3 ‐ ADEMPIMENTI PERIODICI CUI E' TENUTO IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

IN QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA RELATIVAMENTE ALL'EROGAZIONE DEGLI 

EMOLUMENTI IN QUESTIONE (TERMINI PREVISTI PER LEGGE): ‐ PREDISPOSIZIONE 

MODELLI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE FISCALI, DELL'IRAP E DEI CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI VOLONTARI; ‐ COMPILAZIONE E CONSEGNA CERTIFICAZIONI ANNUALI 

RILASCIATE DAL CONSIGLIO REGIONALE (MODELLI CU 2015 REDDITI 2014); 

PREDISPOSIZIONE E INVIO DEL FILE MODELLI CU 2015 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE‐ 

PREDISPOSIZIONE E INVIO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI SOSTITUTI 

D'IMPOSTA (MODELLO 770 SEMPLIFICATO); ‐ PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE 

DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE I.R.A.P.; ANALISI COSTANTE DELLE NOVITA' NELLA 

NORMATIVA FISCALE, PER LA TEMPESTIVA INDIVIDUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI 

CUI E' TENUTO IL CONSIGLIO REGIONALE, ANCHE MEDIANTE IL SUPPORTO DEL 

CONSULENTE FISCALE.

L'Unità ha provveduto con puntualità alla compilazione ed alla consegna di n. 341 

modelli CU 2016 redditi 2015, alla predisposizione ed invio dei modelli 770 semplificato 

ed ordinario ed alla predisposizione e trasmissione della dichiarazione annuale IRAP 

entro i termini previsti dalla legge. I versamenti periodici relativi alle ritenute, ai 

contributi ed all'irap sono state effettuate mensilmente.

Fine Dicembre 2016

GESTIONE ORDINARIA
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SCHEDA N. 31.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ PREDISPOSIZIONE ATTI DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETTANTI AI

GRUPPI CONSILIARI ED EROGAZIONE MENSILE DEGLI STESSI.
Nell’esercizio 2016 non sono state registrate modificazioni nel numero dei componenti dei

gruppi né creazione di nuovi gruppi consiliari; il contributo per le spese di funzionamento

mensile è stato erogato, con il rispetto delle relative scadenze (previste nella procedura P24),

ai gruppi che hanno presentato la documentazione per l’accredito dei bonifici. Il contributo

per spese di personale è stato rideterminato nel corso del 2016 a seguito delle variazioni

intervenute nel personale in servizio presso i gruppi consiliari; il relativo contributo mensile è

stato erogato con tempestività, rispettando puntualmente le scadenze (previste nella

procedura P24). Nei primi mesi dell’esercizio si è inoltre provveduto alla liquidazione dei

contributi maturati nel 2015 (contributo per spese di funzionamento e contributo per spese

di personale), su richiesta dai sei gruppi consiliari che nel corso dell’esercizio hanno

presentato l’idonea documentazione ai fini del versamento.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 42.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ Provvedere alla gestione amministrativa delle risorse umane del Consiglio

regionale attraverso i provvedimenti di richiesta di assunzione, di mobilità, e di

conferimento di incarichi.

Predisposizione dei provvedimenti e degli atti necessari alla gestione del personale ed

in particolare alla riorganizzazione delle strutture consiliari, per un totale di n. 22

proposte di deliberazione dell'Ufficio di presidenza e di n. 19 decreti. Disciplinare per il

telelavoro e attivazione di n. 2 progetti. Supporto alla procedura di rinnovo dell'OIV con

conseguenti contatti con il Dipartimento della Funzione pubblica. Gestione delle

assunzioni di personale, compresa la predisposizione dei relativi contratti di lavoro

subordinato, e delle mobilità. Gestione della risoluzione del rapporto di lavoro dei

dipendenti che hanno avuto accesso al trattamento di pensione (personale che

rientrava tra gli esuberi e perosonale che ha maturato i 65 anni di età e il diritto a

pensione). Registrazioni delle comunicazioni obbligatorie sul portale di Veneto Lavoro.

Gestione di n. 7 selezioni per il conferimento di incarichi di AP/PO con predisposizione

dei relativi bandi e contrattti. Bando per l'utilizzo delle 150 ore per lo studio.

Predisposizione e/o diffusione di n. 12 circolari su vari istituti di interesse del

personale. Gestione n. 4 richieste di part time e relativi contratti. Predisposizione di n.

17 autorizzazioni/comunicazioni per attività extra ufficio. Comunicazione al personale

addetto delle variazioni di competenza da pubblicare su "Amministrazione

trasparente".

Fine Dicembre 2016

2 ‐ GESTIONE DELLE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO

REGIONALE.

Regolare rilevazione delle presenze/assenze del personale con conseguente invio ai

competenti uffici della Giunta regionale delle comunicazioni relative alle indennità

accesorie e al lavoro straordinario. Comunicazione mensile all'Unità economato

dell'ammontare dei buoni pasto consumati dai dipendenti. Supporto all'attivazione

delle visite fiscali a carico dei dipendenti assenti per malattia. Invio mensile al

competente ufficio della Giunta regionale dei dati utili ai fini UNIEMENS relativamente

alla presenza in servizio del personale a tempo determinato. Consulenza ai dipendenti

sulla gestione dei cartellini presenza. Rilevazione degli indicatori relativi alle presenze

del sistema di valutazione delle prestazioni.

Fine Dicembre 2016

3 ‐ ELABORAZIONE E CONTROLLO DEI DATI RELATIVI ALLA SPESA ANTICIPATA

DALLA GIUNTA REGIONALE PER GLI EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL CONSIGLIO

REGIONALE E LIQUIDAZIONE DEI RELATIVI RIMBORSI.

Rimborso degli stipendi del personale in servizio presso il Consiglio regionale (compresi

i dipendenti comandati dalla Giunta regionale) richiesti dalla Giunta regionale, dopo

l'analisi dei costi e l'imputazione ai relativi capitoli di bilancio, con effettuazione di n. 3

liquidazioni per la mensilità di dicembre 2015, n. 5 liquidazioni per i rimborsi dell’INAIL

(2015 e 2016) e della previdenza complementare giornalisti, n. 31 liquidazioni per le

mensilità gennaio‐agosto 2016 ed ottobre 2016, e n. 4 liquidazioni per il personale

comandato dal Consiglio regionale alla Giunta o a Enti terzi. Mensilmente,

comunicazione all’Unità risorse umane dei dati relativi all’indennità di rischio e

reperibilità e trasmissione ai competenti uffici della Giunta regionale delle altre

indennità accessorie, delle assenze per malattia, delle assenze non retribuite, dei

congedi parentali fruiti ad ore, nonché della rilevazione mensile sulle assenze e del

tasso di assenza e presenza dei dipendenti pubblici. Liquidazione della fatture relative

alle visite fiscali effettuate nei confronti dei dipendenti del Consiglio regionale dalle

competenti ASL.

Fine Dicembre 2016

AMMINISTRAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEI GRUPPI CONSILIARI

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER GLI 

EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
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SCHEDA N. 44.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ Monitoraggio del gradimento delle iniziative di formazione Realizzazione dei prospetti relativi al monitoraggio del gradimento dei corsi di

autoformazione attraverso l'elaborazione dei questionari compilati dai partecipanti,

che ha restituito un gradimento pari a 8 su una scala da 1 a 10. Realizzazione dei

prospetti relativi al monitoraggio del gradimento dei corsi esterni attraverso

l'elaborazione dei questionari compilati dai partecipanti, che ha restituito un

gradimento medio complessivo pari a 9 su una scala da 1 a 10.

Fine Dicembre 2016

2 ‐ REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE PREVISTE NEL PIANO DI

FORMAZIONE

Addestramento ai neoinseriti in corso d'anno sul sistema di rilevazione delle presenze.

Organizzazione di n. 13 corsi di autoformazione per un totale di 48,5 ore d'aula.

Raccolta delle iscrizioni, coordinamento del calendario delle iniziative, attività di

comunicazione ai partecipanti, prenotazione delle aule, predisposizione dei registri

delle presenze e aggiornamento del relativo database. Avvio di n. 5 dipendenti a n. 3

corsi esterni.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 46.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ GESTIONE CONCESSIONE PONTE RADIO, MANUTENZIONE APPARECCHIATURE

RELATIVE AL PONTE RADIO E DEI RICEVITORI GPS INSTALLATI SUI NATANTI

E' stato effettuato il versamento alla Tesoreria provinciale di Viterbo del canone

relativo all'utilizzo della concessione del ponte radio per l'anno 2016 in base al decreto

n. 12 del 3 febbraio 2015. Il servizio di manutenzione e assistenza delle

apparecchiature del ponte radio ricevitori GPS installati sui motoscafi del Consiglio

regionale è stato affidato, per il triennio 2015‐2017 (decreto n. 194 del 20 aprile 2014),

alla ditta aggiudicataria TR Tecnologie elettroniche di Favaro V.to (VE). Nel corso

dell'anno la ditta ha eseguito regolarmente interventi di manutenzione alle

apparecchiature e ha provveduto alla rimozione delle interferenze per il ripristino della

frequenza assegnata al Consiglio regionale con la concessione del ponte radio.

Fine Dicembre 2016

2 ‐ GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI E NATANTI Si è provveduto all'attività di ordinaria manutenzione delle autovetture e dei natanti. Per

quanto riguarda il veicolo Mercedes mod. Viano targato EL406 MT di proprietà del CRV, con

decreto n. 100 dell’11 aprile 2016 si è provveduto ad effettuare il tagliando al motore; con

decreto n. 265 del 24 novembre 2016 si è provveduto ad effettuare la sostituzione del

cristallo anteriore e con decreto n. 243 dell’8 novembre si è provveduto alla fornitura di

quattro pneumatici invernali. Con decreto n. 221 del 23 novembre 2015 si è aderito alla

Convenzione Consip stipulata con la società Kuwait Petroleum Italia s.p.a. per la fornitura

mediante tessere Fuel‐card di carburante per il parco automezzi del CRV con data di scadenza

1° novembre 2017. Il servizio di manutenzione dei natanti è stato effettuato dal Cantiere

Lizzio Srl di Venezia aggiudicatario del servizio per il biennio 2015‐2016 (decreto n. 177 del 15

dicembre 2014). Per quanto riguarda i motoscafi targati V11746 e RV 21038 con motore Styer

gli interventi al motore (tagliando e quant’altro) sono stati eseguiti direttamente dal

Cantiere VENMAR concessionario in Venezia per i motori Styer (decreto n. 70 del dell’11

marzo 2016 e decreto n. 174 del 4 luglio 2016). Mentre per quanto riguarda il tagliando

motore al motoscafo targato 6V 23739 con decreto n. 282 del 14 dicembre 2016 l’incarico dei

lavori è stato affidato direttamente al Cantiere Chia di Venezia concessionario motori

Volkswagen. Per la fornitura carburante per il parco natanti, l'incarico è stato affidato sino al

1° novembre 2017 alla ditta Fabris Turiddu titolare dell'impianto sito alla Giudecca (decreto

n. 278 del 21 dicembre 2015).

Fine Dicembre 2016

3 ‐ MONITORAGGIO DEI COSTI DI ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED

ESERCIZIO DELLE AUTOVETTURE AL FINE DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI RIDUZIONE

DELLA RELATIVA SPESA CONTENUTI NEL DL 52/2012, COME CONVERTITO CON LA

LEGGE 135/2012.

E' stato redatto apposito documento, per singolo veicolo, contenente i dati: della

percorrenza kilometrica mensile effettuata (rilevata dai fogli riepilogativi sottoscritti

dai singoli autisti), deii costi di consumo carburante, lavaggi, parcheggi, dei costi

mensili del canone telepass e dei pedaggi autostradali, del costo della polizza

assicurativa, della tassa automobilistica e di altre spese relative ai singoli autoveicoli.
Fine Dicembre 2016

4 ‐ EFFETTUAZIONE GARA PER LA FORNITURE DELLE DIVISE E ALTRO VESTIARIO PER

I DIPENDENTI E GESTIONE DEL RELATIVO CONTRATTO

In applicazione di quanto previsto con decreto n. 44 del 1 aprile 2015 sono stati 
rinnovati, per il biennio 2015/2016 i contratti per la fornitura delle divise per il 
personale del Consiglio regionale del Veneto. Nel corso del 2016 è stata completata la 
fornitura prevista per il biennio.

Fine Dicembre 2016

5 ‐ MODIFICA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE CON AUMENTO

DEL CHILOMETRAGGIO MASSIMO PREVISTO IN CONSIDERAZIONE DELL'AUMENTO

DELLE PERCORRENZE RICHIESTE ED IN PARTICOLARE DELLA LUNGHEZZA MEDIE

DELLE STESSE.

Come da decreto n. 24 del 27 marzo 2014 (adesione alla convenzione Consip ) sono in

uso al Consiglio regionale due autovetture Volkswagen ‐ Passat il cui noleggio a lungo

termine, con la società ALD automotive di Roma, terminerà a maggio del 2018. Fine Dicembre 2016

SERVIZI AUSILIARI E DI RIMESSA

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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SCHEDA N. 73.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

2 ‐ PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI: ‐ DELIBERAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI

FONDI PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO IN CORSO AI COMPONENTI

DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA; ‐ DELIBERAZIONE PER L'APPROVAZIONE DEI

RENDICONTI PRESENTATI DAI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA RELATIVI

ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ANNO PRECEDENTE; ‐ DELIBERAZIONE PER E

PER L'EROGAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELLA

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE E DEI CONSIGLI DELLE REGIONI E

PROVINCE AUTONOME.

Sono state predisposte le proposte di deliberazione: a) per l'assegnazione dei fondi per

le spese di rappresentanza dell'Ufficio di presidenza della X legislatura per l'anno 2016

(DUPCR n. 18 del 16 marzo 2016); b) per l'approvazione dei rendiconti delle spese di

rappresentanza dell'Ufficio di presidenza della X legislatura per l'anno 2016 (DUPCR n.

25 del 5 aprile 2016); c) per il versamento della quota di associazione alla Conferenza

dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per

l'anno 2016 (DUPCR n. 10 del 18 febbraio 2016). Adempimenti amministrativi P06:

predisposizione Relazione sulla performance 2015 e relativa proposta di deliberazione

(DUPCR n. 33 del 25 maggio 2016); ‐ predisposizione proposta deliberazione

Programma operativo (DUPCR n. 2 del 20 gennaio 2016); ‐ predisposizione delle

previsioni di spesa per il 2017‐2018‐2019, ai fini della predisposizione del bilancio e

relativa deliberazioni (DUPCR n. 80 dell'1 dicembre 2016 e dal CR con deliberazione

amministrativa n. 169 del 12 dicembre 2016); ‐ per il monitoraggio del PO 2016 e degli

stanziamenti di bilancio e eventuali variazioni da apportare in conseguenza degli

aggiornamenti al PO (DUPCR n. 8 del 18 febbraio 2016; n. 26 del 5 aprile 2016; n. 29 del

28 aprile 2016; n. 40 del 23 giugno 2016; n. 41 del 30 giugno 2016; n. 59 e 60 del 15

settembre 2016; n. 75 del 22 novembre 2016 e decreti del dirigente SABS n. 64 del 4

marzo 2016 e n. 109 del 15 aprile 2016).

Fine Dicembre 2016

3 ‐ GESTIONE AMMINISTRATIVO‐CONTABILE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DELLA REGIONE DEL VENETO

Il SABS ha fornito supporto al Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto 
con il personale amministrativo assegnato e provveduto a far fronte alle attivita' 
amministrativo‐contabili relative all'erogazione delle spettanze di competenza 
dell'organo di controllo per l'anno 2015 e 2016. In attuazione di quanto disposto 
dall'articolo 22, comma 3, della legge regionale 47 del 2012 in ordine ai supporti da 
assicurare, d'intesa tra Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e Giunta regionale, 
al Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto, nel corso del 2016 la Giunta 
regionale si e' fatta carico di individuare idonei spazi logistici nei quali allestire una 
sede attrezzata da assegnare in uso all'organo di controllo, mentre il Consiglio 
regionale del Veneto ha curato la gestione delle attivita' amministrativo contabile per il 
2016. Supporto ai revisori dei conti nella predisposizione delle verifiche di cassa al 31 
dicembre 2015, 31 marzo 2016, 30 giugno 2016 e 30 settembre 2016. Supporto ai 
revisori dei conti nella predisposizione dei pareri previsti dal decreto legislativo n. 
118/2011 in materia di bilancio e dal d. lgs. 165/2001 in materia di personale.

Fine Dicembre 2016

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE (PROCESSO 

P06), EROGAZIONE FONDO SPESE DI RAPPRESENTANZA, FONDI ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE 

ASSEMBLEE E CONSIGLI DELLE REGIONI E PAGAMENTO COMPENSI REVISORI DEI CONTI

1 ‐ ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI: ‐ SUPPORTO A SG E UDPCR NELL'ATTIVITA' DI

ANALISI STRATEGICA, PROPEDEUTICA ALLA STESURA DELLE "LINEE GUIDA

PROGRAMMATICHE" (POLITICA DELLA QUALITA' IN ORDINE AL SGQ) E DELLE

"DIRETTIVE PER LA GESTIONE" (OBIETTIVI PER LA QUALITA' IN ORDINE AL SGQ); ‐

SUPPORTO A SG E AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA': A) NELLA

FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA PER IL BILANCIO E DELLE PROPOSTE DI

PROGRAMMA OPERATIVO; B) NELLA GESTIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE CON

L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO E RELATIVI AGGIORNAMENTI IN

CORSO D'ANNO, CON CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO; C) NELLA

PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI A CONSUNTIVO SULL'ATTIVITA' SVOLTA

NELL'ANNO, CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL PROGRAMMA

OPERATIVO; D) NELL'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE INFORMATICA PER LA GESTIONE

DEL PROGRAMMA OPERATIVO; ‐ SUPPORTO A SG E UDPCR NELL'ATTIVITA' DI

CONTROLLO E VERIFICA, PROPEDEUTICA ALLA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

ASSEGNATI AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA', SULLA BASE DELLO STATO

DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO. ‐

GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA GIUNTA REGIONALE: A) PER IL TRASFERIMENTO

DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE E

LA RESTITUZIONE DI ENTRATE RISCOSSE A TITOLO DIVERSO; B) PER LE RICHIESTE DI

RIMBORSO DELLE SPESE PER GLI EMOLUMENTI EROGATI AGLI ASSESSORI E AL

GARANTE PER I DIRITTI DELLA PERSONA; ‐ VIGILANZA SUL REGOLARE

FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA. ADEMPIMENTI CONTABILI ‐ SUPPORTO

E ASSISTENZA AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA': A) NELLA GESTIONE

CONTABILE DELLE FASI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA; B) NELLE ATTIVITA' PREVISTE

DALLA I06. ADEMPIMENTI FISCALI: ‐ IN QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA CON

RIFERIMENTO AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO EROGATI E CONTRIBUTI A

IMPRESE; ‐ IN MATERIA DI IVA E IMPOSTA DI BOLLO; ASSISTENZA AI TITOLARI DEI

CENTRI DI RESPONSABILITA' SULLE NOVITA' IN MATERIA FISCALE ALLA NORMATIVA

VIGENTE

Adempimenti P06 amministrativo‐contabili: ‐ verifica contabile su atti di gestione: n.88 

DUPCR, n.55 decreti SG, n.316 decreti dirigenti, n.3 rendiconti dell'economo; ‐ 

registrazioni contabili: n.1648 fatture o documenti equivalenti; n.785 impegni di spesa; 

n.1514 accertamenti di entrata; n.3131 ordinativi di pagamento; n.1719 ordinativi di 

incasso; inserimento estremi c/c dedicato alle commesse pubbliche ai fini tracciabilita' 

dei flussi finanziari; ‐ verifiche contabili previste dalla I06 su fatture e documenti 

equivalenti; ‐ aggiornamento tempestivo database con le comunicazioni dei fornitori 

recanti variazioni situazione dichiarata. Adempimenti P06 in ambito fiscale: ‐ verifica 

costante della compatibilita' dei parametri fiscali presenti nelle procedure 

informatiche; ‐ aggiornamento costante della "scheda beneficiario" nell'ambito del 

SgQ; ‐ verifiche fiscali su documenti di spesa e su posizione fiscale autodichiarata dal 

beneficiario con la normativa vigente; ‐ versamenti mensili di IVA e ritenute, di 

contributi previdenziali e di irap sulle competenze corrisposte nei mesi precedenti (da 

gennaio a dicembre); ‐ compilazione e trasmissione entro i termini previsti dalla legge 

delle certificazioni delle ritenute operate in qualita' di sostituto d'imposta a lavoratori 

autonomi professionali e occasionali e ad imprese per contributi erogati anno 2015; ‐ 

predisposizione modello 770 e dichiarazione Irap (cont.finanziaria). Procedura 

approvazione conto consuntivo: ‐ supporto alle strutture nelle operazioni di revisione 

dei residui; ‐ predisposizione deliberazioni riaccertamento ordinario residui 2015 

(DUPCR n.34 del 25 maggio 2016) e approvazione progetto di conto consuntivo 2015 

(DUPCR n.38 del 7 giugno 2016), deliberazione di approvazione conto consuntivo 2015 

(CRV n.131 del 19 e 20 ottobre 2016). Supporto al Collegio dei Revisori dei conti. 

Richieste di rimborso emolumenti erogati agli assessori.

Fine Dicembre 2016
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SCHEDA N. 74.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

Il SMVP e' finalizzato alla misurazione dei risultati conseguiti attraverso indicatori di

performance relativi alla valutazione della performance declinata con riferimento

all'Amministrazione e alle unita' organizzative (performance organizzativa) e al singolo

dirigente/responsabile e dipendente (performance individuale). Il SABS ha prestato

adeguato supporto alla SG e al Comitato di direzione/direzione operativa nella definizione

delle metodologie di misurazione e valutazione delle performance per il 2016 in coerenza con

l'attuale assetto organizzativo conseguente alla riorganizzazione del 2016. Sentito l'OIV, sono

stati adeguati per l'anno 2016 gli indicatori di performance organizzativa

dell'Amministrazione del CRV e delle singole strutture. Gli obiettivi e relativi indicatori e

target utili per la misurazione delle prestazioni dei dirigenti e del personale dipendente sono

analiticamente descritti negli allegati al Piano. L'obiettivo di performance organizzativa

generale dell'Amministrazione è misurato da un indicatore unico di customer satisfaction

pesato sulla soddisfazione dei servizi interni ed esterni erogati ai clienti. Gli obiettivi di

performance organizzativa di struttura sono misurati da indicatori di processo e di customer

satisfaction. L'attivita' ordinaria dell'Amministrazione del CRV, articolata nei processi

mappati e descritti in procedure del SGQ costantemente aggiornate a cura del responsabile

della qualita', e' stata monitorata per mezzo di un sistema dinamico di indicatori di processo,

secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. Il SABS ha supportato la SG e l'UQI nella stesura

degli indicatori di processo previsti per il 2016 e contenuti nel cap. 8 del Manuale della

qualita'. Per il 2016 gli obiettivi annuali assegnati ai dirigenti capi dei servizi titolari dei CdR e

coordinati nel PO 2016 sono stati rendicontati all'UDPCR mediante relazioni annuali redatte

in termini di attivita' svolte, risorse finanziarie impiegate e risultati conseguiti.

3 ‐ INTERAZIONE DIRETTA CON LA SG E L'OIV PER LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA PER 

LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE IN UNA LOGICA DI GRADUALITA' E 

MIGLIORAMENTO CONTINUO

Fine Dicembre 2016

Fine Dicembre 2016

L'autonomia CRV ha significato specifiche disposizioni di organizzazione e gestione del

personale, inclusi i sistemi di valutazione delle prestazioni. Le prestazioni organizzative

(complessiva e di struttura) sono misurate mediante: a) relazione a consuntivo del

programma operativo (fatto/non fatto) e rendiconto (risorse impegnate e pagate); b)

customer satisfaction dei clienti interni ed esterni servizi erogati; c) indicatori SGQ. Con

DUPCR n. 20 del 13/03/2014 e' stato approvato il Sistema per la valutazione del personale

del CRV (art. 36 lr 53/2012) per il biennio 2014‐2015, aggiornato nel 2016 con DUPCR n. 15 e

n. 88 (allegato al Piano della performance 2014‐2016). Le innovazioni riguardano:

differenziazione dei criteri di valutazione e riequilibrio tra la componente valutativa legata

agli obiettivi di performance organizzativa e individuale e la componente inerente le

competenze possedute ed effettivamente attivate dalla persona valutata; la previsione di

obiettivi quantitativi misurabili con certezza, preferibilmente mediante rilevazioni

automatiche del sistema informativo; preferenza per obiettivi di struttura in un'ottica di

prestazione di squadra; sistema di valutazione a 360°, con estensione anche al personale non

dirigente; valutazione gerarchica della performance individuale dei dirigenti nel presidio del

ruolo, articolata secondo parametri quali‐quantitativi che tengono conto delle specificità

delle diverse figure dirigenziali (manageriali e professionali) presenti nel CRV; obbligo per il

valutatore di indicare, all’atto della valutazione finale, le azioni per il miglioramento delle

prestazioni e i suggerimenti per la crescita e lo sviluppo delle competenze personali;

previsione di una procedura sperimentale di revisione della valutazione che consenta al

valutato di rivolgersi all’OIV per rappresentare le proprie ragioni a sostegno di una revisione

della propria valutazione (nelle more definizione procedure di conciliazione ex art. 7 d lgs.

150/2009).

2 ‐ SUPPORTO ALLA SG NELLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

DELL'AMMINISTRAZIONE (NEL SUO COMPLESSO) E DELLE SINGOLE STRUTTURE, 

SULLA BASE DEL MONITORAGGIO E L'ANALISI DI INDICATORI DI PERFORMANCE.

Fine Dicembre 2016

MISURAZIONE, VALUTAZIONE, RENDICONTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

La SG è stata supportata nello sviluppo del "ciclo di gestione della performance" 

avviato nel 2011 in coerenza con il processo di programmazione e controllo disegnato 

nell'ambito delle disposizioni della Legge di autonomia del CRV (lr 53/2012) e i sistemi 

operativi dell'amministrazione (RIAC e relativa circolare integrato nel SGQ con la 

procedura P06). Nel rispetto dell'art.14 del d.lgs. 150/2009 e sulla base di quanto 

stabilito dalla lr 53/2012, l'UPCR ha provveduto a costituire per il periodo 2013‐2015 un 

OIV autonomo per il CRV (DUPCR n.11 del 13/02/2013). La nuova composizione 

dell’OIV per il triennio 2016‐2018 è stata approvata con DUPCR n.66/10/2016. Cio' ha 

consentito di mettere a punto il SMVP, approvato dall'OIV, in una logica di gradualita' e 

miglioramento continuo, secondo le modalita' previste dal decreto. La SG e' stata 

supportata nella predisposizione del Piano della performance 2014‐2016 e sistema di 

valutazione delle prestazioni (DUPCR n. 20 del 14 marzo 2014), aggiornato con DUPCR 

n. 15 del 2 marzo 2016 e da ultimo con DUPCR n. 88 del 19 dicembre 2016. Nel 

documento e' stata data particolare evidenza alla peculiare organizzazione consiliare, 

in particolare all'autonomia organizzativa del CRV; ai sistemi operativi 

dell'amministrazione del CRV: ciclo integrato di programmazione e controllo articolato 

su quattro strumenti: Linee guida programmatiche; Direttive per la gestione; Bilancio 

di previsione e budget; Programma operativo; ai servizi prodotti dal CRV; alla 

performance organizzativa e relativo SMVP con l'obiettivo prioritario della crescita e 

dello sviluppo delle competenze del personale del CRV, oltre alla finalita' di premiare il 

merito; agli indicatori di performance organizzativa generale e di struttura; alla 

valutazione delle prestazioni del personale, secondo un sistema che reca elementi di 

innovazione sulla valutazione 360° delle competenze, con rafforzamento ruolo 

valutatore gerarchico e alle aree copertura servizi dopo riorganizzazione.

1 ‐ SUPPORTO ALLA SG PER SVILUPPARE IL "CICLO DI GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE" E NELLA REDAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL PIANO DELLA 

PERFORMANCE, SECONDO LE INDICAZIONI DELL'OIV.
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La validazione della Relazione da parte dell 'OIV costituisce uno degli elementi fondamentali

per la verifica del corretto funzionamento del  ciclo di gestione della performance: è il  fa o

che attribuisce efficacia alla Relazione definita dall 'Ufficio di presidenza del Consiglio

regionale del Veneto in collaborazione con il Segretario generale e il punto di passaggio dal

processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti

all 'accesso agli strumenti per premiare il merito a conclusione del Ciclo 2015. Nel periodo che

ha preceduto la stesura della Relazione, l 'OIV ha mantenuto un costante confronto

costruttivo con il Segretario generale e con il Dirigente capo servizio della Struttura tecnica di

supporto per il monitoraggio, la misurazione e la valutazione della performance. L 'u lizzo

della diretta interlocuzione con i vertici dell 'Amministrazione effettuata mediante riunioni

presso la sede del CRV ha consentito di esaminare i documenti predisposti dagli uffici e

acquisire i dati e le informazioni necessarie destinati a confluire nella Relazione. L'OIV ha

visionato la documentazione accompagnatoria e approvato le risultanze generali del

processo di valutazione 2015, dopo la conclusione del processo valutativo del personale non

dirigenziale. La " Relazione sulla performance 2015" delle strutture amministrative del CRV è

stata trasmessa, per gli adempimenti di competenza, all 'OIV del CRV in data 18 maggio 2016.

L 'OIV all 'unanimità ha espresso il proprio giudizio di sintesi in termini di validazione della

 "Relazione sulla performance 2015" con il documento pervenuto al protocollo del CRV in

data 25 maggio 2016. L'UDPCR ha approvato la Relazione con DUPCR n. 33 del 25 maggio

2016. La visibilità della Relazione validata, unitamente al documento di validazione, è

garantita attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del CRV, a cura del SABS.

5 ‐ SUPPORTO ALL'OIV NEL PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE.

Fine Dicembre 2016

Nel 2016 il SABS ha posto particolare attenzione sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle PA recate dal D.lgs. n.33/2013, come modificato dal

D.lgs. n.97/2016 e da altri provvedimenti normativi, supportando il Responsabile della

trasparenza e l'OIV nelle attività di informazione necessarie a verificare l'effettività e la

qualità dei dati pubblicati (sia ai fini del controllo dell’avvenuta corretta pubblicazione, sia ai

fini del corretto funzionamento ai link con le altre sezioni del sito). Nel corso dell'anno il

SABS ha provveduto alla tempestiva e corretta pubblicazione nella sezione "Amministrazione

trasparente" dei contenuti di propria competenza secondo le responsabilità stabilite nella

tabella A del P.T.T.I.. Il dirigente capo SABS ha programmato e coordinato i supporti operativi 

di supporto alla gestione della sezione "Amministrazione trasparente" attraverso il centro di

servizio informatico decentrato presso la struttura posto alle proprie dipendenze funzionali.

Ha curato, con il supporto dei servizi informativi, sulla base del Programma triennale per la

trasparenza e integrità, le pubblicazione di dati e informazioni sul sito web istituzionale del

CRV, nella sezione "Amministrazione trasparente", trasmesse dai dirigenti capi servizio

responsabili delle altre strutture amministrative del CRV. Il dirigente capo SABS, in una logica

operativa di connessione funzionale di supporto operativo per la tenuta della sezione

"Amministrazione trasparente" del CRV, ha coordinato organizzativamente il Responsabile

per la prevenzione della corruzione e il Responsabile per la trasparenza nella predisposizione

del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), da adottare

entro il 31 gennaio 2017, sulla base delle Prime Linee guida approvate dal Consiglio ANAC in

via preliminare nella seduta del 23 novembre 2016 e in via definiva con la deliberazione n.

1310 del 28 dicembre 2016.

6 ‐ ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA TRASPARENZA PER LE ATTIVITA' ASSEGNATE AL

SERVIZIO.

Fine Dicembre 2016

La SG e' stata supportata nella predisposizione della Relazione sulla performance per l'anno

2015 (Allegato A alla DUPCR n. 33 del 25 maggio 2016) con la quale si e' dato conto dei

risultati ottenuti dalle strutture amministrative del Consiglio regionale nel corso del 2015,

coniugando le analisi valutative sui risultati dell'organizzazione con le analisi valutative

relative ai risultati degli apporti individuali dei dirigenti in servizio presso il CRV, sulla base

delle risultanze finali degli indicatori di performance organizzativa validati dall'OIV. Tale

relazione va vista unitamente alla relazione finale a consuntivo sullo stato di attuazione del

programma operativo , secondo quanto previsto dal modello di governance

dell'Amministrazione dell'Assemblea legislativa regionale fondato sulla logica della

programmazione e del controllo di gestione (cd. ciclo integrato di programmazione e

controllo formalizzato nella lr 53/2012 di autonomia del CRV). Si e' provveduto a mantenere

l'assetto del documento con una maggiore sintesi per facilitarne la comprensione. Nel

documento e' stata data comunque maggiore evidenza: a) alle informazioni di interesse per i

cittadini e gli stakeholders sulla struttura tecnico ‐amministra va come riformata dal

processo di riorganizzazione del CRV in attuazione delle previsioni normative contenute nello

Statuto del Veneto e dalla Legge di autonomia del CRV; b) allo sviluppo del ciclo di gestione

della performance 2015 in coerenza con il processo di programmazione e controllo attuato

nel CRV in raccordo con i sistemi operativi; c) alla valutazione dei risultati raggiunti; d) agli

esiti delle misurazioni e valutazioni delle performance organizzative (dell'amministrazione e

delle strutture del CRV); e) alle valutazioni delle performance individuali dei dirigenti.

Considerazioni finali sono state evidenziate per le azioni di miglioramento da adottare nel

2016.

4 ‐ SUPPORTO ALLA SG NELLA REDAZIONE ANNUALE DELLA RELAZIONE SULLA

PERFORMANCE E NELLO SVILUPPO DI FORME DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

RAGGIUNTI.

Fine Dicembre 2016
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SCHEDA N. 25.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ SERVIZI DI SUPPORTO AL GARANTE, AREA MINORI E

DETENUTI, MEDIANTE ACCORDO DI COOPERAZIONE CON

L'AZIENDA ’ULSS N. 12 VENEZIANA ( € 155.000,00 SPESA

CORRENTE PER IL 2016, 250.000 PER IL 2017, 250.000 PER IL

2018).

Nel corso del 2016 si è provveduto a garantire i servizi e la gestione delle spese di funzionamento e di

comunicazione a supporto delle attività del Garante regionale dei diritti della persona, allo scopo di

garantire la promozione, la protezione e la mediazione dei diritti delle persone fisiche e giuridiche,

dell’infanzia e dell’adolescenza e delle persone private della libertà personale. Per quanto riguarda l’area

minori e detenuti è stato stipulato un accordo di cooperazione con l’azienda UlSS 3 Serenissima (ex UlSS

12 Veneziana) valida fino a tutto il 2018. Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi

prefissati.

Fine Dicembre 2016

2 ‐ SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL GARANTE (€ 20.000,00

SPESA CORRENTE).

Nel corso del 2016 si è provveduto a garantire i servizi e la gestione delle spese di funzionamento e di

comunicazione a supporto delle attività del Garante regionale dei diritti della persona, allo scopo di

garantire la promozione, la protezione e la mediazione dei diritti delle persone fisiche e giuridiche,

dell’infanzia e dell’adolescenza e delle persone private della libertà personale. Per quanto riguarda l’area

minori e detenuti è stato stipulato un accordo di cooperazione con l’azienda UlSS 3 Serenissima (ex UlSS

12 Veneziana) valida fino a tutto il 2018. Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi

prefissati.

Fine Dicembre 2016

3 ‐ SPESE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL

GARANTE (€ 20.000,00 SPESA CORRENTE –

CONTINGENTATA)

Nel corso del 2016 si è provveduto a garantire i servizi e la gestione delle spese di funzionamento e di

comunicazione a supporto delle attività del Garante regionale dei diritti della persona, allo scopo di

garantire la promozione, la protezione e la mediazione dei diritti delle persone fisiche e giuridiche,

dell’infanzia e dell’adolescenza e delle persone private della libertà personale. Per quanto riguarda l’area

minori e detenuti è stato stipulato un accordo di cooperazione con l’azienda UlSS 3 Serenissima (ex UlSS

12 Veneziana) valida fino a tutto il 2018. Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi

prefissati.

Fine Dicembre 2016

4 ‐ SUPPORTO AL GARANTE REGIONALE NEL RECEPIMENTO

E COPERTURA FINANZIARIA ACCORDO DI COOPERAZIONE

EX ART. 15 LEGGE 241/1990 CON AZIENDA ULSS 12

VENEZIANA

Nel corso del 2016 si è provveduto a garantire i servizi e la gestione delle spese di funzionamento e di

comunicazione a supporto delle attività del Garante regionale dei diritti della persona, allo scopo di

garantire la promozione, la protezione e la mediazione dei diritti delle persone fisiche e giuridiche,

dell’infanzia e dell’adolescenza e delle persone private della libertà personale. Per quanto riguarda l’area

minori e detenuti è stato stipulato un accordo di cooperazione con l’azienda UlSS 3 Serenissima (ex UlSS

12 Veneziana) valida fino a tutto il 2018. Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti tutti gli

obiettivi prefissati.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 35.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEL CONSIGLIO

REGIONALE DI MESTRE, DI MARCON, DI VENEZIA

Nel corso del 2016 si è provveduto al regolare pagamento dei canoni di locazione contratti degli uffici di

Via Brenta Vecchia 8 e Via Poerio 34 a Mestre‐Venezia, nonché per l'archivio e deposito di Marcon (VE). Si

è provveduto al pagamento delle spese di gestione di tutte le sopracitate sedi e del magazzino di Corte

Zorzi (Venezia). Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati nella gestione

ordinaria delle locazioni.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 36.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

SCHEDA N. 37.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ ORDINARIA MANUTENZIONE RELATIVAMENTE AI SERVIZI

DI MANUTENZIONE DELLE PIANTE, DIVANI, ASCENSORI,

ESTINTORI, SEGNALETICA E OGNI ALTRO EVENTUALE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE (IMPREVISTO E/O

IMPREVEDIBILE) NECESSARIO A MANTENERE IL DECORO E LA

FUNZIONALITA' DELLE SEDI CONSILIARI.

Nel corso del 2016 sono stati eseguiti tutti gli interventi di ordinaria manutenzione per le diverse

categorie di servizi necessari all'ottimale conservazione e funzionamento degli impianti ascensore, degli

estintori, delle piante ornamentali, dei tendaggi e della segnaletica interna ed esterna delle sedi

consiliari. Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati, anche in diretta

correlazione con le direttive di riferimento individuate dall'Ufficio di Presidenza.

Fine Dicembre 2016

Nel corso del 2016 sono stati eseguiti tutti gli interventi di ordinaria manutenzione per le diverse

categorie di opere necessarie all'ottimale conservazione e funzionamento degli impianti e degli immobili

consiliari. Per i relativi contratti di manutenzione, sono state aggiudicate le procedure di gara volte alla

stipula di un accordo quadro di durata annuale con unico operatore economico. Alla luce di quanto

esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati, anche in diretta correlazione con le direttive di

riferimento individuate dall'Ufficio di Presidenza. Relativamente ai lavori elettrici e termoidraulici, sono

state svolte le seguenti attività: impianto di condizionamento sala macchine CO.RE.COM; impianto di

riscaldamento‐condizionamento a FF; pompe vasca condensa grassi mensa a FF; impianto di

riscaldamento‐condizionamento BO; pompa dosatrice elettromagnetica nell’impianto trattamento acque

a FF; lancia di iniezione e filtro di sicurezza per acqua potabile e lancia di iniezione, tubi di mandata e per

prodotti chimici, filtro dosaggio e reattore per premiscelazione per prevenzione legionella a TR; caldaia da

32KW a condensazione e un serbatoio disgiuntore con circolatore impianto a BO; vaso di espansione,

raccorderia e valvole a BO; ventilconvettori, schede elettroniche, rubinetterie e materiali vari per

trattamento acque nelle sedi; nuova linea dati presso Mestre; impianto di illuminazione piano sottotetto

Ferro; lavori a Mestre (cavi dati, spostamento timbratore, videocitofono); sostituzione lampade di

emergenza e corpi illuminanti BO, ufficio posta e entrata TR; messa a norma quadri elettici e sotto quadri

a Mestre e deposito archivio di Marcon; DPI, cartelli indicatori, lampade di emergenza, differenziali FF e

TR; linee elettriche 2° piano BO; prese di alimentazione elettrica tavolo riunioni Sala Legni FF; impianto

elettrico magazzino 2° piano FF.

1 ‐ LAVORI E OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE

NONCHE' LAVORI (IMPREVISTI E/O IMPREVEDIBILI)

NECESSARI A MANTENERE IL DECORO E LA FUNZIONALITA'

DELLE SEDI CONSILIARI.

Fine Dicembre 2016

GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

GESTIRE LE LOCAZIONI DELLE SEDI CONSILIARI ‐ UTILIZZO BENI DI TERZI

MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE SEDI CONSILIARI ‐ LAVORI E OPERE

MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE SEDI CONSILIARI ‐ SERVIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZIO AFFARI GENERALI
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SCHEDA N. 38.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA, DI PULIZIA E

LAVANDERIA, TRASPORTI/TRALOCHI E FACCHINAGGIO, A

BENEFICIO DEL PERSONALE, CENTRO CORRISPONDENZA

Nel corso dell'anno 2016 si è provveduto ad assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria inerente i

servizi di logistica, per gli uffici e gli organi istituzionali, mediante l'ottimizzazione degli spazi presenti

nelle sedi consiliari, la progettazione relativa alle allocazioni degli uffici e la conseguente ridistribuzione

delle superfici disponibili, al fine di soddisfare le molteplici necessità logistiche. Contestualmente, si è

provveduto a mantenere: il decoro delle sedi tramite il servizio di pulizia; la sicurezza delle sedi tramite il

servizio di vigilanza; la movimentazione dei beni e dei mezzi tramite i servizi di facchinaggio (piccoli

volumi) e/o trasporto (medi e grandi volumi). Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli

obiettivi prefissati, anche in diretta correlazione con le direttive individuate dall'Ufficio di Presidenza.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 39.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER L'UFFICIO, DI

ATTREZZATURE PER L'UFFICIO (BENI INVENTARIATI) E

ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO CONSISTENTI IN

ACCESSORI PER UFFICI

Nel corso dell'anno 2016 si è provveduto a garantire la disponibilità e la funzionalità delle attrezzature e

degli arredi presenti negli uffici e nelle sale del Consiglio regionale. Si è assicurato, altresì, il

mantenimento dello standard di decoro e di rappresentanza delle sedi consiliari, provvedendo alle

necessità che di volta in volta sono state manifestate o rilevate, con conseguente sostituzione e/o

integrazione degli arredi e delle attrezzature con nuovi elementi di qualità/design pari o superiore agli

esistenti. Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati, anche in diretta

correlazione con le direttive individuate dall'Ufficio di Presidenza.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 40.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ PAGAMENTO DELLE UTENZE (ENERGIA ELETTRICA,

ACQUA, GAS) E DEI CANONI PER SERVIZI (RAI, TV

SATELLITARE, TARI, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI) PER LE

SEDI CONSILIARI

Nel corso dell'anno 2016 si è provveduto al regolare pagamento delle spese inerenti la gestione dei

contratti di utenza (energia elettrica, gas‐riscaldamento, acqua, tariffa rifiuti‐TA.RI., canoni RAI‐TV)

necessari a garantire il funzionamento delle sedi consiliari. Alla luce di quanto esposto si ritengono

raggiunti gli obiettivi prefissati nella gestione ordinaria delle utenze. Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 41.0
NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO)

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ PROGETTI DI LAVORI, OPERE E SERVIZI STRAORDINARI

DA EFFETTUARE SUGLI EDIFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE

VOLTI AD GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO

DEGLI IMPIANTI, LA SALUBRITA' E IL DECORO DELLE SEDI

PROGETTI DI LAVORI, OPERE E SERVIZI STRAORDINARI DA EFFETTUARE SUGLI EDIFICI DEL CONSIGLIO

REGIONALE VOLTI AD GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI, LA SALUBRITA' E IL

DECORO DELLE SEDI Relativamente alla sezione servizi, sono state svolte le seguenti attività: ‐Gara

mediante procedura negoziata per l’affidamento dei servizi conoscitivi afferenti alle componenti

impiantistiche delle sedi del C.R. Gli interventi programmati nella scheda sono stati tutti eseguiti e sono

tutti mirati a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza, il contenimento dei consumi energetici ed a

mantenere il decoro e la funzionalità delle sedi consiliari.

Fine Dicembre 2016

2 ‐ PROGETTI DA EFFETTUARE SUGLI IMMOBILI, MOBILI,

IMPIANTI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LA PIENA

EFFICIENZA, IL DECORO E LA SALUBRITA' DEGLI STESSI.

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A RIPRISTINARE

E INCREMENTARE LA FRUIBILITÀ, LA SICUREZZA E

CONSERVAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE E

L’EFFICIENZA DEI BENI IMMOBILI, MOBILI, IMPIANTI:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,

INCREMENTATIVA QUALI LA RISTRUTTURAZIONE, IL

RESTAURO, LA MODIFICA, L’AMPLIAMENTO ANCHE

PARZIALE E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO SIA EDILE E SIA

IMPIANTISTICO; ACQUISTO DI MOBILI PER MIGLIORARE O

RIPRISTINARE L'EFFICIENZA FUNZIONALE DELLE SEDI.

PROGETTI DI LAVORI, OPERE E SERVIZI STRAORDINARI DA EFFETTUARE SUGLI EDIFICI DEL CONSIGLIO

REGIONALE VOLTI AD GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI, LA SALUBRITA' E IL

DECORO DELLE SEDI Relativamente alla sezione lavori, sono state svolte le seguenti attività: ‐Sostituzione

batterie UPS della sede di Bacino Orseolo; ‐Intervento sull’impianto termico della sede di Bacino Orseolo; ‐

Intervento tecnico sostituzione scheda guasto UPS della sede di Bacino orseolo. Gli interventi

programmati nella scheda sono stati tutti eseguiti e sono tutti mirati a garantire il rispetto delle norme

sulla sicurezza, il contenimento dei consumi energetici ed a mantenere il decoro e la funzionalità delle

sedi consiliari. Fine Dicembre 2016

PROGETTI DI LAVORI, OPERE, BENI E SERVIZI PER LE SEDI CONSILIARI

SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI CONSILIARI

BENI MATERIALI E ALTRI BENI DI CONSUMO ‐ ARREDI, ATTREZZATURE, ACCESSORI

UTENZE E CANONI PER LE SEDI CONSILIARI
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SCHEDA N. 45.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA INERENTI LE

ATTIVITÀ DEL SABS. REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

DI GARA E STESURA DEGLI SCHEMI DEI RELATIVI

CONTRATTI. VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI DI

PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA NONCHÈ DEI

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE ED

ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

AGGIUDICATARI

Nel corso del 2016 si è provveduto a gestire i rapporti con le compagnie di assicurazione e con il Broker

del Consiglio regionale del Veneto, nonché liquidare i premi annuali relativi alle polizze di assicurazione.

E’ stato assicurato il necessario supporto giuridico alle strutture del Consiglio regionale del Veneto in

materia di adempimenti relativi alle procedure di gara per l'acquisizione di forniture e servizi. Si è

proceduto alla redazione e all’aggiornamento di modelli di atti relativi alle procedure di gara (bando,

disciplinare, capitolato speciale d'appalto, lettera di invito, modelli di domanda di partecipazione e di

offerta tecnica ed economica), alla normativa vigente. Sono state predisposte e svolte le procedure di

gara relative al Servizio amministrazione bilancio servizi, in particolare la porcedura di gara per

l'affidamento del servizio di ristorazione.

Fine Dicembre 2016

2 ‐ Gestione dei rapporti con le compagnie di assicurazione

e con il Broker del Consiglio regionale del Veneto e

liquidazione dei premi annuali relativi alle polizze di

assicurazione

Nel corso del 2016 si è provveduto a gestire i rapporti con le compagnie di assicurazione e con il Broker

del Consiglio regionale del Veneto, nonché liquidare i premi annuali relativi alle polizze di assicurazione.

E’ stato assicurato il necessario supporto giuridico alle strutture del Consiglio regionale del Veneto in

materia di adempimenti relativi alle procedure di gara per l'acquisizione di forniture e servizi. Si è

proceduto alla redazione e all’aggiornamento di modelli di atti relativi alle procedure di gara (bando,

disciplinare, capitolato speciale d'appalto, lettera di invito, modelli di domanda di partecipazione e di

offerta tecnica ed economica), alla normativa vigente. Sono stati seguiti i vari sinistri verificatisi nel corso

dell'anno. Nell'anno 2015 era in scadenza l'affidamento del servizio di intermediazione assicurativa,

pertanto è stata predisposta un'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di brokeraggio che ha

portato all'affidamento del servizio alla società FIDELIA IBC

Fine Dicembre 2016

3 ‐ Supporto giuridico alle strutture del Consiglio regionale

del Veneto in materia di adempimenti relativi alle

porcedure di gara per l'acquisizione di forniture e servizi

Nel corso del 2016 si è provveduto a gestire i rapporti con le compagnie di assicurazione e con il Broker

del Consiglio regionale del Veneto, nonché liquidare i premi annuali relativi alle polizze di assicurazione.

E’ stato assicurato il necessario supporto giuridico alle strutture del Consiglio regionale del Veneto in

materia di adempimenti relativi alle procedure di gara per l'acquisizione di forniture e servizi. Si è

proceduto alla redazione e all’aggiornamento di modelli di atti relativi alle procedure di gara (bando,

disciplinare, capitolato speciale d'appalto, lettera di invito, modelli di domanda di partecipazione e di

offerta tecnica ed economica), alla normativa vigente. E' stata svolta la procedura di gara per

l'affidamento del servizio di portierato e per il servizio di sicurezza e vigilanza e sono stata indetta ed

avviata la procedura di gara per i servizi di rassegna stampa

Fine Dicembre 2016

4 ‐ Redazione ed aggiornamento di modelli di atti relativi

alle procedure di gara (bando, disciplinare, capitolato

speciale d'appalto, lettera di invito, modelli di domanda di

partecipazione e di offerta tecnica ed economica)

Nel corso del 2016 si è provveduto a gestire i rapporti con le compagnie di assicurazione e con il Broker

del Consiglio regionale del Veneto, nonché liquidare i premi annuali relativi alle polizze di assicurazione.

E’ stato assicurato il necessario supporto giuridico alle strutture del Consiglio regionale del Veneto in

materia di adempimenti relativi alle procedure di gara per l'acquisizione di forniture e servizi. Si è

proceduto alla redazione e all’aggiornamento di modelli di atti relativi alle procedure di gara (bando,

disciplinare, capitolato speciale d'appalto, lettera di invito, modelli di domanda di partecipazione e di

offerta tecnica ed economica), alla normativa vigente.

Fine Dicembre 2016

5 ‐ GESTIONE ALBO FORNITORI PER CATEGORIE SERVIZI E

FORNITURE

Nel corso del 2016 si è provveduto a gestire i rapporti con le compagnie di assicurazione e con il Broker

del Consiglio regionale del Veneto, nonché liquidare i premi annuali relativi alle polizze di assicurazione.

E’ stato assicurato il necessario supporto giuridico alle strutture del Consiglio regionale del Veneto in

materia di adempimenti relativi alle procedure di gara per l'acquisizione di forniture e servizi. Si è

proceduto alla redazione e all’aggiornamento di modelli di atti relativi alle procedure di gara (bando,

disciplinare, capitolato speciale d'appalto, lettera di invito, modelli di domanda di partecipazione e di

offerta tecnica ed economica), alla normativa vigente. Con DUPCR n. 76 del 22/11/2016 è stato sospeso

l'albo fornitori.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 64.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E ACQUISTO BIGLIETTI DI

VIAGGIO PER LE MISSIONI DEI CONSIGLIERI E DEL

PERSONALE. GESTIONE DEL CONTRATTO CON L'AGENZIA DI

VIAGGI NONCHé LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA.

Nel corso del 2016 si è provveduto a gestire: ‐il contratto con l’agenzia di viaggi in merito alle

prenotazioni alberghiere e all’acquisto dei titoli di viaggio per i consiglieri regionali e il personale

dipendente. Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati, anche in diretta

correlazione con le direttive di riferimento individuate dall'Ufficio di Presidenza.

Fine Dicembre 2016

2 ‐ GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA E DEI BUONI PASTO

PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Nel corso del 2016 si è provveduto a gestire: ‐il contratto del servizio di mensa e dei buoni pasto per il

personale; Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati, anche in diretta

correlazione con le direttive di riferimento individuate dall'Ufficio di Presidenza.

Fine Dicembre 2016

3 ‐ Gestione della cassa economale Nel corso del 2016 si è provveduto a gestire: ‐la cassa economale; Alla luce di quanto esposto si ritengono

raggiunti gli obiettivi prefissati, anche in diretta correlazione con le direttive di riferimento individuate

dall'Ufficio di Presidenza.

Fine Dicembre 2016

4 ‐ LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA GESTIONE

DELLA MENSA OLTRE I NORMALI ORARI DI APERTURA
Nel corso del 2016 si è provveduto a gestire: ‐liquidazione della spesa relativa alla gestione della mensa

oltre i normali orari di apertura Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati,

anche in diretta correlazione con le direttive di riferimento individuate dall'Ufficio di Presidenza.
Fine Dicembre 2016

5 ‐ FORNITURA DI CANCELLERIA, QUOTIDIANI E PERIODICI E

ALTRO MATERIALE DI CONSUMO ORDINARIO NECESSARIO

PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO

REGIONALE

Nel corso del 2016 si è provveduto a gestire: ‐la fornitura di abbonamenti a quotidiani e periodici,

cancelleria e di materiale di consumo ordinario necessario al funzionamento degli uffici; Alla luce di

quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati, anche in diretta correlazione con le direttive

di riferimento individuate dall'Ufficio di Presidenza.

Fine Dicembre 2016

6 ‐ FORNITURA DI CANCELLERIA IN ATTUAZIONE DELLE

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO

ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI

(DUPCR N. 8 DEL 31 GENNAIO 2013)

Nel corso del 2016 si è provveduto a gestire: ‐la fornitura di cancelleria ai gruppi consiliari; Alla luce di

quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati, anche in diretta correlazione con le direttive

di riferimento individuate dall'Ufficio di Presidenza.
Fine Dicembre 2016

GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMALI

GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E DEI CONTRATTI
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

Relazione finale 
sullo stato di attuazione del 
PROGRAMMA OPERATIVO 

Anno 2016

SERVIZIO 

DI VIGILANZA SUL SISTEMA SOCIO SANITARIO 
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SCHEDA N. 78.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ PREDISPOSIZIONE DI UNA PROPOSTA ALLA

COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE IN MATERIA

DI SANITA' E SOCIALE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO DI

ATTIVITA' ENTRO I TERMINI PREVISTI PER L'ANNO

2014

IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUL SISTEMA SOCIO SANITARIO HA INOLTRATO ALLA QUINTA COMMISSIONE

CONSILIARE LA PROPOSTA DI PIANO PER L'ANNO 2016, CON NOTA PROT. 2812 DEL 3/02/2016

Fine Dicembre 2016

2 ‐ ATTIVITA' ISPETTIVA ORDINARIA EFFETTUATA IN

CONFORMITA' AL PIANO DI ATTIVITA' ANNUALE

SECONDO LE INDICAZIONI PREVISTE DALL' ART. 4 DEL

REGOLAMENTO N. 1/2011:

LA QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE IN DATA 24/03/2016 PROT. N. 8053 HA APPROVATO IL PIANO

DI ATTIVITA' ANNUALE DELLA SVSS PER L'ANNO 2016 COSI' FORMULATO: "INDAGINE PRESSO TUTTE LE

AZIENDE SANITARIE DEL VENETO DIRETTA A RILEVARE I VOLUMI DI BENI E SERVIZI, DIVERSI DA QUELLI

SOCIO SANITARI, ACQUISITI NELL'ANNO 2015 DA COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, MISTE E CONSORZI,

NONCHE' ‐ PREVIA ESTRAZIONE DI UN CAMPIONE DEL 10% DI BENEFICIARI ‐ VERIFICA DEL CORRETTO

UTILIZZO DELLE PèERSONE SVANTAGGIATE EX ART. 4 L. 381991". SONO STATI ESAMINATI NEL 2016

N.352 VERBALI DEI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE ULSS, AZ. OSPEDALIERE E I.O.V. DEL VENETO E

ARPAV, N. 165 VERBALI DI UN CAMPIONE DI IPAB DEL VENETO.

Fine Dicembre 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZIO DI VIGILANZA SUL SISTEMA SOCIO SANITARIO

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SUL SISTEMA SOCIO SANITARIO

IN MERITO ALL'ATTIVITA' ISPETTIVA STRAORDINARIA SONO STATE PREDISPOSTE NELL'ANNO 2016 N.

18 RELAZIONI CONSEGUENTI AD ATTIVAZIONI RIGUARDANTI I SEGUENTI ENTI ED OGGETTI: 1) IPAB E

STRUTTURE PRIVATE ‐ VERIFICA SULL'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA (ART.

15 LR 23/2012); 2) AULSS 10 VENETO ORIENTALE ‐ VERIFICA DEL RISPETTO PSSR LR 23/2012 , 3) AULSS

10 VENETO ORIENTALE ‐ ATTIVITÀ PRIVATA SVOLTA DA UN MEDICO DELL'AULSS IN REGIME DI

INCOMPATIBILITÀ, 4) IPAB LA CASA DI SCHIO ‐ LEGITTIMITÀ PROCEDURE CONFERIMENTO INCARICO DI

SEGRETARIO‐DIRETTORE, 5) IPAB LA CASA DI SCHIO ‐ QUANTIFICAZIONE DANNO ERARIALE PER

ASSUNZIONI ILLEGITTIME, 6) IPAB OPERE RIUNITE DI ARCOLE (VR) ‐ LEGITTITMITÀ INCARICHI E

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE, 7) AULSS 16 E A.O. PADOVA ‐ AFFIDAMENTO APPALTO PER LA

STERILIZZAZIONE, 8) CENTRO ASSISTENZA F.S. ZERBATO DI TREGNAGO ‐ LEGITTIMITÀ RICORSO ALLA

SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO‐PROFESSIONALI, 9) AULSS 06

VICENZA ‐ VERIFICA ACCADIMENTI PRONTO SOCCORSO, 10) IPAB IST. CESANA MALANOTTI DI VITTORIO

VENETO ‐ PROCEDIMENTO RELATIVO AL COMANDO E INCARICO DI SEGRETARIO ‐DIRETTORE, 11) IPAB

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI A.DANIELATO DI CAVARZERE ‐ PROCEDIMENTO PER LA

COPERTURA DI IN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, 12) IPAB D.MOZZATTI D'APRILI ‐ PROCEDURA

RECLUTAMENTO SEGRETARIO‐DIRETTORE, 13) IPAB D.MOZZATTI D'APRILI ‐ IPOTESI DI

INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI COMPONENTI CDA, 14) IPAB D.MOZZATTI D'APRILI ‐

CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI, 15) IPAB ALTAVITA IRA PD ‐ SITUAZIONE

ECONOMICO‐FINANZIARIA DELL'ENTE, 16) AULSS 20 VERONA ‐ PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL

DIRETTORE SANITARIO, 17) IPAB CARENZONI MONEGO ‐ PROCEDIMENTO ALIENAZIONE IMMOBILE, 18)

AULSS 13 MIRANO ‐ PROCEDIMENTO GESTIONE DEL SERIVZIO DI RISONANZA MAGNETICA

3 ‐ ATTIVITA' ISPETTIVA STRAORDINARIA EFFETTUATA

SECONDO LE MODALITA' E LE PROCEDURE PREVISTE

DALL'ART. 6 REG. N. 1/2011

Fine Dicembre 2016
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SCHEDA N. 10.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI. MANUTENZIONE

ATTREZZATURE STAMPERIA DEL CONSIGLIO

REGIONALE DEL VENETO

Si tratta di ordinaria manutenzione delle macchine in dotazione presso il centro posta e la stamperia,

l'attività ordinaria è stata affidata per il 2016, alla ditta Automazioni Baldisseri di Vigonovo (VE). Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 12.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ Noleggio macchine per la stampa tipografica. L'ATTIVITA' ORDINARIA E' STATA ASSICURATA IM MODO ESAUSTIVO. LA STAMPERIA HA GARANTITO

TEMPESTIVAMENTE OGNI RICHIESTA, SPECIE ON DEMAND NEL CORSO DELLE SEDUTE CONSILIARI,

COMPLESSA E IN PIU' COPIE (BN/COLORI). SI E’ PROSEGUITO NELL’INTERAZIONE NEL CAMPO

DELL’ASSISTENZA TECNICA CON LA SOCIETA’ AFFIDATRICE RANK XEROX E NEL FRATTEMPO SI E’

PROVVEDUTO ALL’INDIZIONE DI GARA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI DI STAMPA

DIGITALE E SUCCESSIVA AGGIUDICAZIONE.

Fine Dicembre 2016

2 ‐ Acquisto materiali e beni di consumo per il Centro

stampa.

NEL CORSO DELL’ANNO 2016 SI E’ PROVVEDUTO ALL’ACQUISTO CADENZATO DELLA CARTA USO

STAMPA PER OTTIMIZZARE LE GIACENZE DI MAGAZZINO E CONTEMPORANEAMENTE ASSICURANDO IN

MODO COERENTE LA PRODUZIONE. NELLA FATTISPECIE SI SONO PRODOTTE 25.100.437 COPIE B/N

(IDENTIFICATIVO APPARECCHIATURA 1122590697) – 27.262.292 COPIE B/N (IDENTIFICATIVO

APPARECCHIATURA 1122590719) – 1. 566.194 COPIE COLORE 264.490 COPIE B/N (APPARECCHIATURA

700 COLORA)

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 22.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ AFFIDAMENTO DEL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI

MONITORAGGIO ELETTORALE
L’attività si riferisce al servizio di monitoraggio delle emittenti televisive locali del Veneto

relativamente alla lettura ed analisi socio‐politica dei dati registrati negli ultimi 30 giorni di campagna

elettorale per la consultazioni svoltesi nell’anno 2016 (referendum popolare del 17 aprile – elezioni

comunali del 5 giugno e turno di ballottaggio – referendum popolare confermativo del 4 dicembre). Con

riferimento alla consultazione referendaria del 17 aprile, con decreto n. 78 del 17 marzo 2016, si è

provveduto all’affidamento del servizio per un importo di € 10.500,00 (IVA e oneri inclusi). Il servizio

affidato è stato regolarmente svolto, con successiva erogazione dell’importo pattuito. Con riferimento

alle elezioni comunali del 5 giugno, con decreto n. 147 del 25 maggio si è provveduto all’affidamento

del servizio per un importo di € 12.490,00 (IVA e oneri inclusi). Il servizio affidato è stato regolarmente

svolto, con successiva erogazione dell’importo pattuito. Con riferimento al referendum confermativo

del 4 dicembre, con decreto n. 238 del 26 ottobre 2016, si è provveduto all’affidamento del servizio per

un importo di € 12.000,00 (IVA e oneri inclusi). Il servizio affidato è stato regolarmente svolto, con

successiva erogazione dell’importo pattuito.

Fine Dicembre 2016

2 ‐ CONSULENZE TECNICO‐SPECIALISTICHE PER

L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE EMITTENTI

TELEVISIVE (L. 448/1998 E D.M. 292/04) SPESA

CONTINGENTATA € 20.000,00

Il bando per l’anno 2015, per l'attribuzione alle emittenti televisive locali del Veneto delle provvidenze

previste dalla legge 448/98 e dal DM n. 292/2004, era stato emanato con Decreto del Ministero dello

Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 (G.U. n. 235 del 09/10/2015). Le consulenze tecnico

specialistiche hanno supportato la struttura negli adempimenti istruttori, che hanno richiesto le

competenze qualificate di revisore dei conti (per l’analisi dei bilanci e dei dati relativi al fatturato) e di

consulente del lavoro (per l’accertamento del parametro personale dipendente, applicato allo

svolgimento dell’attività televisiva locale). I consulenti erano stati individuati, con procedure di

evidenza pubblica (mediante avviso sul sito internet del Corecom e sul BURV n. 110 del 20.11.2015),

con Decreto n.76 del 17 marzo 2016, che ha provveduto all’impegno dell’importo di € 9.000,00 (IVA e

oneri inclusi) per ciascuno dei consulenti e alla stipula dei relativi contratti. L’attività dei consulenti si è

svolta nel periodo dal 22 marzo al 14 ottobre 2016. Al termine dell’attività di consulenza, regolarmente

effettuata e conclusasi nel corso dell’anno 2016, si è provveduto ad erogare ai due consulenti incaricati

il compenso pattuito di complessivi € 18.000,00. L’incarico, svolto dai consulenti unitamente alla

complessa attività istruttoria svolta dall'ufficio, ha consentito al Comitato ‐ con deliberazione n. 4 del

14 ottobre 2016 ‐ di approvare la graduatoria finale per l’attribuzione dei benefici alle emittenti

televisive locali venete. A tutt’oggi non è pervenuta alcuna segnalazione od osservazione da parte delle

emittenti televisive locali.

Fine Dicembre 2016

3 ‐ TUTELA E SUPPORTO AI CITTADINI Al fine di consentire il regolare esercizio dell’attività di registrazione delle trasmissioni delle emittenti 
televisive locali, svolta mediante l’apposito impianto ubicato presso gli uffici del Corecom e di proprietà 
del Consiglio Regionale, con decreto n. 274 del 17 dicembre 2015 si è provveduto ad indire procedura di 
gara – mediante RdO nel MEPA ‐ per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, della durata 
di mesi sei, per un importo complessivo di € 6.100,00. Il servizio è stato successivamente affidato per l’ 
importo di € 3.660,00 (IVA e oneri inclusi) e ha preso avvio ha preso avvio nel mese di febbraio 2016, Al 
termine del periodo contrattuale, svoltosi regolarmente, si è proceduto a liquidare l’importo spettante 
alla ditta aggiudicataria, pari ad € 3.660,00. In attesa dell’acquisto del nuovo impianto di 
sintonizzazione e registrazione delle trasmissioni televisive, con decreto n. 263 del 24 novembre 2016 si 
è provveduto ad indire una procedura di gara – sempre mediante RdO nel MEPA ‐ per l’affidamento del 
servizio di manutenzione ordinaria. La gara verrà effettuata nel corso del mese di febbraio 2017, con 
conseguente avvio del servizio.

Fine Dicembre 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE

ESERCIZIO DI FUNZIONI PROPRIE

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

STAMPERIA
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SCHEDA N. 23.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE

FUNZIONI DELEGATE DALL'AGCOM AL CORECOM,

PREVISTE DAL PROGRAMMA DI ATTIVITA'

APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE E NEI LIMITI

DELLO STANZIAMENTO ASSEGNATO DALL' AGCOM

Il precedente Comitato Regionale per le Comunicazioni – che sarebbe poi scaduto dalla carica il 6

febbraio 2016 ‐ aveva ritenuto opportuno non approvare progetti di carattere esecutivo, ma un

programma generale di intenti. Il nuovo Comitato, insediatosi il successivo 8 marzo, ha in corso l’esame

di nuovi progetti e dei relativi impegni di spesa, che andranno in esecuzione nel corso dell’anno 2017

alla luce anche dei nuovi ambiti di attività, che sono in corso di definizione nel testo di Nuovo Accordo

Quadro che sarà sottoscritto tra AGCOM, Conferenza dei Presidente delle Assemblee legislative

regionali e Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Con nota prot. n. 14119 del 3 giugno 2016, si è

provveduto ad inviare al Segretario Generale la relazione predisposta dall’Ufficio Diritti della Persona

con l’analisi comparativa tra Corecom Veneto ed i principali Corecom italiani, ai fini della dotazione

organica necessaria per il miglior svolgimento delle deleghe già assegnate e per l’assegnazione delle

c.d. seconde deleghe da parte dell’AGCOM. Successivamente, con propria deliberazione n. 5 del

19.10.2016, il Comitato ha deliberato l’adesione al processo di conferimento di tali ulteriori funzioni

delegate, definendo le risorse umane, tecnologiche e logistiche necessarie per raggiungere tale

obiettivo in modo adeguato e corrispondente alle aspettative dei cittadini e delle imprese in ordine a

tale nuovo servizio.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 24.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ RIMBORSO ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E

TELEVISIVE LOCALI IN MATERIA DI MESSAGGI

AUTOGESTITI GRATUITI

L’art. 4, comma 5, della legge n. 28 del 2000 pone in capo allo Stato l’ obbligo di prevedere ed erogare il

rimborso a favore delle emittenti radiotelevisive che avevano in precedenza accettato di mandare in

onda i messaggi autogestiti a titolo gratuito (MAG), tramite il Corecom che ne quantifica e liquida gli

importi unitari. L’attività del Corecom è quindi subordinata all’emanazione del provvedimento

ministeriale che determina annualmente la misura del rimborso per ciascun messaggio autogestito a

titolo gratuito per le emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché la ripartizione tra le Regioni della

somma stanziata per il medesimo anno. Nel corso dell’anno 2016 sono state effettuate le campagne

referendarie del 17 aprile e 4 dicembre e la campagna per le elezioni comunali del 5 giugno (con

successivo turno di ballottaggio). Solamente con decreto 16 novembre 2016, registrato alla Corte dei

Conti il 14 dicembre 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto alla determinazione e

ripartizione tra le Regioni delle quote di rimborso, con lo stanziamento per il Veneto di complessivi €

113.542,08 che si provvederà ad accertare, impegnare ed erogare nel corso dell’anno 2017 alle

emittenti beneficiarie che avevano in precedenza accettato di mandare in onda i MAG.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 47.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ PROVVEDERE ALL’ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI DI

SUPPORTO NECESSARI IN CORSO D’ANNO PER LA

PREDISPOSZIONI O L’ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI O

PER IL CONTROLLO DELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI. ACQUISTI

EFFETTUATI, IN FUNZIONE DELLA LORO NATURA, RICORRENDO

AL MEPA O ATTIVANDO PROCEDURE EXTRA MEPA. SI

PROCEDERÀ ALLO SVOLGIMENTO DELLE LE ATTIVITÀ

NECESSARIE A METTERLO IN OPERA E A GESTIRLO NONCHE’ A

LIQUIDARE QUANTO DOVUTO.

L'attività è stata svolta regolarmente in corso d'anno e ha sostanzialmente comportato la gestione del

Servizio di consultazione on line del mensile Veneto30 (Ufficio Stampa) e il rinnovo dei Servizi di firma

digitale, PEC e conservazione. Non essendo maturate altre necessità questa ha contribuito al

significativo risparmio registrato al cap. 3150.4 (per un circa 20%).
Fine Dicembre 2016

2 ‐ PROVVEDERE ALL’ACQUISTO O AL NOLEGGIO DI

HARDWARE E DI EVENTUALI SERVIZI SPECIALISTICI DI

INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO IN ESERCIZIO E

GESTIONE NEGLI AMBITI RETE, SISTEMI DI BASE E APPLICATIVI,

PERSONAL COMPUTING INDOTTI DA SPECIFICI PROGETTI DI

SVILUPPO, DA ESIGENZE DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA O

CORRETTIVA, DA RICHIESTE DELL’UTENZA, DA NECESSITÀ DI

CARATTERE ORDINARIO. ACQUISTI EFFETTUATI QUASI

ESCLUSIVAMENTE RICORRENDO ALLE CONVENZIONI CONSIP O

AL MEPA. SI PROCEDERÀ ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

TECNICHENECESSARIE A METTERLO IN OPERA L’HARDWARE, A

GESTIRLO, A MONITORARLO E A SALVAGUARDARLO NONCHE’

A LIQUIDARE QUANTO DOVUTO.

L'attività è stata svolta regolarmente e ha sostanzialmente comportato la gestione del Servizio di

noleggio della stampanti laser/color di gruppo di lavoro, per quanto attiene il noleggio e la

realizzazione di una serie di acquisti di medio/piccola entità quali: monitor per l'Ufficio Stampa, cuffie

per per gli operatori del CORECOM, auricolari per i motoscafisti, stampanti A4 di posto di lavoro, per la

stampa di etichette, multifunzioni per il personale in telelavoro. Non essendo maturate altre necessità,

considerati peraltro gli investimenti compiuti ad inizio legislatura e le scorte di magazzino esistenti,

sono state maturate delle consistenti economie sui capitoli di competenza (3145.40 e 3146.4). Fine Dicembre 2016

3 ‐ PROVVEDERE ALL’ACQUISTO O AL NOLEGGIO DI SOFTWARE

SU LICENZA E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI, ALLO SVILUPPO

E LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA E ADEGUATIVA DI

APPLICAZIONI REALIZZATE PER LE SPECIFICHE ESIGENZE DEL

CONSIGLIO (INCLUSI PORTALI E SITI WEB), NONCHE’ DI

EVENTUALI SERVIZI SPECIALISTICI DI INSTALLAZIONE,

CONFIGURAZIONE, AVVIO ALLA PRODUZIONE E ALLA

GESTIONE. TALI ACQUISTI, INDOTTI DA SPECIFICI PROGETTI DI

SVILUPPO, DA ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO, DA RICHIESTE

DEGLI UFFICI O DELL’UTENZA, DA NECESSITÀ DI CARATTERE

ORDINARIO, VERRANNO EFFETTUATE RICORRENDO ALLE

CONVENZIONI CONSIP, O AL MEPA, O A FORME DI

TRATTATIVA TRADIZIONALI (EXTRA MEPA). SI PROCEDERÀ

ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE NECESSARIE A

METTERE IN OPERA IL SOFTWARE, A GESTIRLO, A

MONITORARLO E A SALVAGUARDARLO NONCHE’ A LIQUIDARE

QUANTO DOVUTO.

L'attività è stata svolta regolarmente è ha comportato, a livello di noleggio, il rinnovo con ampliamento

del set di licenze Adobe e l'acquisto delle licenze relative ad un nuovo software di assistenza da remoto

(Teamviewer). A livello di acquisto si deve segnalare una manutenzione evolutiva del software di

inventario (SAPIENT) di costo assai contenuto e la realizzazione della APP CRV RASMedia per Ipad e

Iphone. Anche in questo caso non essendo maturate altre necessità sono maturare delle economie sui

capitoli di pertinenza (3145.50 e 3148.0).

Fine Dicembre 2016

SISTEMA INFORMATICO E INFORMATIVO

ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE

RIMBORSO ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI IN MATERIA DI MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI PER 

L’ANNO 2016
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4 ‐ PROVVEDERE IN CORSO D’ANNO ALL’ACQUISTO DI SERVIZI

DI MANUTENZIONE HARDWARE IN AMBITO RETE, SISTEMI,

PERSONAL COMPUTING E PERIFICHE. TALI ACQUISTI

VERRANNO EFFETTUATE RICORRENDO ALLE CONVENZIONI

CONSIP, O AL MEPA, O A FORME DI TRATTATIVA

TRADIZIONALI (EXTRA MEPA) CHE VEDRANNO COMUNQUE IL

COINVOLGIMENTODI NORMA DEGLI STESSI PRODUTTORI O DI

PARTNER AD ESSI AFFILIATI. PERFEZIONATO L’ACQUISTO SI

TRATTA DI MONITORARE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO, IL

CONSEGUIMENTO DEGLI SLA PROMESSI, LA LIQUIDAZIONE DI

QUANTO DOVUTO.

L'attività è stata svolta regolarmente e ha comportato la gestione del contratto di manutenzione

hardware degli apparati di rete (per il primo semestre 2016) e l'affidamento dei servizi semestrali di

manutenzione dei server e delle collegate unità di memorizzazione. A fine anno è stato gestito

l'affidamento della manutenzione hardware degli apparati di sicurezza McAfee con competenza

finanziaria però nel 2017. Le rilevanti economie rilevabili sul capitolo di competenza (3150.4) sono

dovute per un 40% al fatto che nel secondo semestre 2016 non si è potuto attivare la manutenzione

degli apparati di rete per l'esaurimento della convenzione CONSIP preposta, la manutenzione dei server

a seguito del progetto di virtualizzazione è notevolmente scesa e la manutenzione delle appliance è

stata spostata totalmente e correttamente tutta sul 2017 vista la sua decorrenza nell'ultima decade di

dicembre.

Fine Dicembre 2016

5 ‐ PROVVEDERE ALL’ACQUISTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE

SUI SOFTWARE DI BASE E DI PIATTAFORMA CHE CONSENTONO

IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. PER IL 2016,

AL NETTO DI ALTRE NECESSITÀ CHE POSSONO INSORGERE IN

CORSO D’ANNO, È PREVISTA LA STIPULA DEI CONTRATTI DI

MANUTENZIONE PER I SOFTWARE CONSULTANT FAST PRESS‐

32 (PIATTAFORMA DI RASSEGNA STAMPA), PADIGITALE URBI

(ERP), PENTHAHO BI (PIATTAFORMA DI BUSINESS

INTELLIGENCE E REPORTISTICA), RED HAT OS (SISTEMI

OPERATIVI), NETIQ (PIATTAFORMA IAM‐SSO), ORACLE DB

(PIATTAFORMA DI DATABASE), MCAFEE SECURITY SUITE

(PIATTAFORMA DI SICUREZZA). TALI ACQUISTI VERRANNO

EFFETTUATE RICORRENDO AL MEPA, O A FORME DI

TRATTATIVA TRADIZIONALI (EXTRA MEPA) CHE VEDRANNO

COMUNQUE IL COINVOLGIMENTO DEGLI STESSI PRODUTTORI

DEL SOFTWARE SOPRA MENZIONATI O DI PARTNER AD ESSI

AFFILIATI. UNA VOLTA PERFEZIONATO L’ACQUISTO SI TRATTA

DI MONITORARE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO, IL

CONSEGUIMENTO DEGLI SLA PROMESSI E DI LIQUIDARE LE

RELATIVE COMPETENZE.

L'attività è stata svolta regolarmente e ha comportato il rinnovo di tutti i contratti di manutenzioni

riportati nella descrizione dell'attività con l'esclusione del software FAST PRESS 32 divenuto obsoleto a

seguito dell'attivazione del nuovo servizio di rassegna stampa erogato da TelPress. Come nel caso

hardware anche il rinnovo del software di sicurezza McAfee è stato gestito nel 2016 ma con

competenza finanziaria 2017. Lo stesso è stato fatto per le licenze del sistema operativo RedHat.

Pertando il venir meno di alcune manutenzioni e lo spostamento di alcune di queste nel 2017 hanno

determinato l'altro 40% delle economie che si è registrato al capitolo 3150.4.

Fine Dicembre 2016

6 ‐ PROVVEDERE ALL’ACQUISTO DI SERVIZI DI

MANUTENZIONE SUI SOFTWARE REALIZZATI PER LE

SPECIFICHE ESIGENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE

(INCLUSI PORTALI E SITI WEB). TALI ACQUISTI

VERRANNO EFFETTUATE RICORRENDO AL MEPA, O A

FORME DI TRATTATIVA TRADIZIONALI (EXTRA MEPA)

CHE VEDRANNO COMUNQUE IL COINVOLGIMENTO DEI

PRODUTTORI AFFIDATARI DELLO SVILUPPO. UNA

VOLTA PERFEZIONATO L’ACQUISTO SI TRATTA DI

MONITORARE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO E DI

LIQUIDARE LE RELATIVE COMPETENZE.

L'attività non è stata di fatto svolta in quanto il Servizio di supporto alla gestione operativa del sistema

informativo del Consiglio regionale ha assorbito interamente l'attività senza la necessità di ricorrere ad

altre iniziative. I fondi previsti al cap. 3147.11 non sono stati pertanto utilizzati ne si sono resi necessari

per assorbire residui del progetto di ammodernamento del sistema informativo dell'Assemblea

legislativa che sono stati dichiarati superflui dalla SABS.

Fine Dicembre 2016

7 ‐ PROVVEDERE ALL’ACQUISTO DI MATERIALI DI

CONSUMO PER LE STAMPANTI, DI PARTI DI RICAMBIO,

DI SUPPORTI MAGNETO‐OTTICI, DI CARTA E DI ALTRI

SUPPORTI DI STAMPA, DI STRUMENTI PER LA

MANUTENZIONE O LA PULIZIA DELL’HARDWARE. TALI

ACQUISTI EFFETTUATI RICORRENDO PREVALENTE AL

MEPA. SI PROCEDERÀ AL MONITORAGGIO E ALLA

VERIFICA DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI RESI E ALLA

LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE COMPETENZE.

L'attività è stata svolta con la necessaria tempestività. In corso d'anno non si è mai registrata una

mancanza di materiali che ha indotto blocco di attività. La maggior parte degli articoli è stata acquisita

tramite apposita gara assegnata con decreto dirigenziale n. 154 del 31 maggio 2016. Si sono operati

degli acquisti anche utilizzando le convenzioni CONSIP. Tramite affidamenti diretti si sono acquisite le

etichette per la segnatura di protocollo e i badge magnetici (forniture speciali) e poco altro. Le

economie che si evidenziano al capitolo specifico (3150.2), pari al 25% circa del totale, sono dei veri e

propri risparmi indotti da minori consumi e dal fatto che l'USI non ha dovuto nel 2016 supplire la SARI

nell'acquisto di carta da ufficio.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 48.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ VERIFICARE CHE IL R.T.I. I&T, VITROCISET, HP

PROVVEDA AD EROGARE IL SERVIZIO, NELLE

MODALITÀ E CON GLI SLA CONTRATTUALMENTE

PREVISTI. LIQUIDARE AI FORNITORI LE COMPETENZE

SPETTANTI.

L'attività è stata svolta con regolarità. In particolare nel 2016 il servizio di gestione operativa ha

prodotto i seguenti risultati. Area assistenza utenti ‐ evasione di: 2787 chiamate utente per problemi di

funzionamento o di utilizzo di strumenti informatici‐telefonici ‐ 281 richieste di installazione di

hardware e o software ‐ assistenza a 79 sedute del Consiglio. Area sistemistica ‐ oltre alle normali

attività di monitoraggio, manutenzione e ripristino dei sistemi sono state evase 145 richieste di

concessione/revoca diritti di accesso a servizi o applicazioni ‐ inoltre sono stati portati a termini i

progetti di ammodernamento della WLAN, di adeguamento del data center del Consiglio regionale, di

espansione della connettività internet e intranet. Sono stati avviati i progetti di manutenzione

straordinaria dei sistemi di accesso (IAM/SSO) e di sicurezza (firewall). L'area ha dato supporto a tutti i

nuovi progetti applicativi sviluppati. Area applicativa ‐ ha soddisfatto 130 richieste di intervento

(manutenzione) prevalentemente sui siti web istituzionali e ha realizzato i seguenti siti/applicazioni:

referendum trivelle, campagna pubblicitaria garante, elezioni amministrative 2016, nuova rassegna

stampa intranet e internet, linguaveneta, referendum costituzionale.

Fine Dicembre 2016

2 ‐ PROVVEDERE AD ESTENDERE E INTEGRARE IL

SERVIZIO IN FUNZIONE ALLE ESIGENZE OPERATIVE CHE

SI PRESENTERANNO IN CORSO D’ANNO.

L'attività è stata svolta secondo necessità. In particolare il servizio è stato esteso in due occasioni nel

corso del 2016 sempre per affiancare ai tecnici residenti figure specialistiche necessarie per l'esecuzione

di particolari progetti quali l'installazione, la configurazione e l'avvio della piattaforma di

virtualizzazione (decreto dirigenziale n. 113 del 18 aprile 2016) o la manutenzione straordinaria dei

sistemi di accesso (IAM/SSO) (decreto dirigenziale n. 210 del 13 settembre 2016). Le economie

registrate a livello di scheda, pari al 5% della stessa, trovano giustificazione nella mancata necessità di

ricorrere ad altre estensioni in corso d'anno specie sul fronte sistemistico che su quello applicativo.

Fine Dicembre 2016

SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA
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SCHEDA N. 49.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

2 ‐ VERIFICARE CHE NELL’AMBITO DELLA

CONVENZIONE “FOTOCOPIATORI 19” (FORNITORE

XEROX) VENGANO CORRETTAMENTE EVASI GLI

ACQUISTI E I NOLEGGI RICHIESTI E PUNTUALMENTE

EROGATI I SERVIZI VOLUTI O DOVUTI. LIQUIDARE AL

FORNITORE LE COMPETENZE FISSE E VARIABILI

SPETTANTI.

L'attività è stata regolarmente svolta. Non sono da segnalarsi particolari criticità nell'erogazione dei

servizi da parte del fornitore.

Fine Maggio 2016

3 ‐ ADERIRE AD UNA DELLE CONVENZIONI CONSIP

ATTIVE NELL’AMBITO FOTOCOPIATORI O, IN CASO DI

INDISPONIBILITA’, PROROGARE ULTERIORMENTE

QUELLA IN ESSERE (“FOTOCOPIATORI 19” ‐ FORNITORE

XEROX) ALLA SCADENZA DI QUEST’ULTIMA FISSATA

PER IL 31/03/2016. A SEGUITO DEL CAMBIO DI

CONVENZIONE VERRANNO EFFETTUATE TUTTE LE

ATTIVITA’ TECNICO LOGISTICHE NECESSARIE.

L'attività è stata svolta e si è conclusa nei tempi necessari. Con decreto dirigenziale n. 126 del 27 aprile 
2016 si è provveduto ad aderire alla convenzione CONSIP "Apparecchi multifunzione 25". Tale adesione 
ha consentito l'accumulo di ulteriori economie a livello di scheda (10% circa del totale) a cui si devono 
aggiungere quelle indotte dalla mancata necessità di ricorrere alla scorta economica prevista per la 
puntuale applicazione del D.Lgs. 118/2011, in termini di pagamenti per competenza/residui, (40% circa 
del totale).

Fine Marzo 2016

4 ‐ VERIFICARE CHE NELL’AMBITO DELLA NUOVA

CONVENZIONE CONSIP STIPULATA VENGANO

CORRETTAMENTE EVASI GLI ACQUISTI E I NOLEGGI

RICHIESTI E PUNTUALMENTE EROGATI I SERVIZI

VOLUTI O DOVUTI. LIQUIDARE AL FORNITORE LE

COMPETENZE FISSE E VARIABILI SPETTANTI.

L'attività è stata regolarmente svolta. I nuovi fotocopiatori, in fase di avvio del nuovo servizio di

noleggio, hanno denotato frequenti malfunzionamenti e rotture di parti. Il fornitore ha fatto fronte con

regolarità alle richieste di intervento tuttavia al momento non vi è una piena soddisfazione sul

prodotto selezionato dalla gara CONSIP.
Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 50.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ PROVVEDERE ALL’ACQUISTO O AL NOLEGGIO DI

HARDWARE E SOFTWARE PER I SOTTOSISTEMI MICROFONICO,

DI PRESENTAZIONE, DI VOTAZIONE E DI CONDUZIONE E

REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE (FORNITORE EUREL

INFORMATICA S.P.A.). IN TALI ACQUISIZIONI RIENTRANO

MANUTENZIONI EVOLUTIVE E ADEGUATIVE DEI PROGRAMMI

REALIZZATI PER LE SPECIFICHE ESIGENZE DEL CONSIGLIO

REGIONALE (FORNITORE EUREL INFORMATICA S.P.A.). IN

RELAZIONE ALLE NUOVE IMPLEMENTAZIONI HARDWARE E

SOFTWARE SI PUÒ PRESENTARE LA NECESSITÀ DI RICHIEDERE

LA FORNITURA DI EVENTUALI SERVIZI SPECIALISTICI DI

INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO IN ESERCIZIO E

ALLA GESTIONE. TALI ACQUISIZIONI O NOLEGGI VERRANNO

PREVALENTEMENTE FATTI A FAVORE DELLA SOCIETÀ EUREL

INFORMATICA S.P.A. CON TRATTATIVE EXTRA‐MEPA. A

SEGUITO DELLE FORNITURE SI PROCEDERÀ ALLO

SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ TECNICHE NECESSARIE A

METTERE IN OPERA QUANTO ACQUISITO E A LIQUIDARE

QUANTO DOVUTO.

L'attività non si è resa necessaria in quanto nel corso del 2016 non sono emerse particolari

implementazioni da effettuarsi sul sistema d'aula. Le economie da registrarsi a livello di scheda sono in

parte legate a tale fatto.

Fine Dicembre 2016

2 ‐ ATTIVARE IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

PER I VARI SOTTOSISTEMI PER L’ANNO 2016 (FORNITORE

PRINCIPALE EUREL INFORMATICA S.P.A) ED EVENTUALMENTE

PER GLI ANNI SUCCESSIVI

L'attività non si è resa necessaria in quanto il fornitore, che nel corso del 2015 ha effettuato una

corposa manutenzione straordinaria del sistema, ha garantito il servizio gratuitamente nella forma

della garanzia di 12 mesi rispetto a quanto realizzato nell'anno precedente. Le economie da registrarsi a

livello di scheda sono in gran parte legate a tale fatto.

Fine Dicembre 2016

3 ‐ VERIFICARE CHE I CONTRATTI DI MANUTENZIONE

VENGANO REGOLARMENTE EROGATI. LIQUIDARE AI

FORNITORI LE COMPETENZE FISSE E VARIABILI SPETTANTI.

L'attività è stata svolta regolarmente limitatamente all'aspetto della verifica della qualità del servizio di

manutenzione erogato dal fornitore. Non sono da segnalarsi particolari criticità. Fine Dicembre 2016

1 ‐ PROVVEDERE, PER I FOTOCOPIATORI,

ALL’ACQUISTO O AL NOLEGGIO DI ESPANSIONI O

ACCESSORI HARDWARE O DI SOFTWARE ORIENTATI

ALLA LORO GESTIONE O ALL’IMPLEMENTAZIONE DI

NUOVE FUNZIONALITÀ ON BOARD. ACQUISTI O

NOLEGGI, INDOTTI DA PROGETTI DI SVILUPPO,

ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO, RICHIESTE DEGLI

UFFICI O DELL’UTENZA, NECESSITÀ DI CARATTERE

ORDINARIO, RICORRENDO: ALLA CONVENZIONE

CONSIP IN ESSERE (“FOTOCOPIATORI 19” – FORNITORE

XEROX) E QUELLA DI PROSSIMA ADOZIONE; AL MEPA

O A FORME DI TRATTATIVA TRADIZIONALI (EXTRA

MEPA) CON COINVOLGIMENTO DEL PRODUTTORE DEI

SISTEMI, XEROX, O SUOI PARTNER CERTIFICATI. SI

PROCEDERÀ ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE

ATTIVITÀ TECNICHE NECESSARIE A METTERE IN OPERA

QUANTO ACQUISITO, A GESTIRLO E, A NECESSITÀ, A

MONITORARLO E A SALVAGUARDARLO NONCHE’ A

LIQUIDARE QUANTO DOVUTO.

L'attività di fatto non si è resa necessaria in quanto ne i vecchi fotocopiatori acquisiti nell'ambito della

convenzione CONSIP "Fotocopiatori 19" ne i nuovi acquisiti nella convenzione CONSIP "Fotocopiatori

25" hanno richiesto l'acquisto di hardware o software aggiuntivo/ausiliario. In particolare la decisione

di spostare la funzionalità fax dai fotocopiatori alle multifunzioni di gruppo di lavoro a colori già in uso

ha consentito un notevole risparmio in termini di acquisizione di schede opzionali inducendo parte del

risparmio che si registra a livello di scheda (50% circa del totale).

Fine Dicembre 2016

SISTEMI DI STAMPA E FOTOCOPIATURA DI GRUPPO DI LAVORO

SISTEMA MULTIMEDIALE D'AULA CONSILIARE
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SCHEDA N. 51.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ PROVVEDERE ALL’ACQUISTO O AL NOLEGGIO DI

HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI DESTINATO AD

AGGIORNARE O AD INCREMENTARE

FUNZIONALMENTE IL SISTEMA DI TELEFONIA FISSA

VOIP IN TUTTE LE SUE ARTICOLAZIONI (DISPOSITIVI

UTENTE, SISTEMI CENTRALI, COMPONENTI DI

AMMINISTRAZIONI/GESTIONE, CABLAGGIO). TALI

ACQUISTI O NOLEGGI VERRANNO PREVALENTEMENTE

FATTI, UTILIZZANDO LO STRUMENTO DEL V D’OBBLIGO

O DELLE ESTENSIONI CONTRATTUALI (ART. 57 D.LGS.

163/2006), NELL’AMBITO DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA

VOIP PER LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL

VENETO” AFFIDATO AL R.T.I. TELECOM ITALIA S.P.A.‐B!

S.P.A. A SEGUITO DELLE FORNITURE SI PROCEDERÀ

ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ TECNICHE

NECESSARIE A METTERE IN OPERA QUANTO

ACQUISITO E A LIQUIDARE QUANTO DOVUTO.

L'attività è stata svolta e ha richiesto un impegno molto basso. Non sono state manifestate particolari

esigenze di implementazione del sistema VoIP che nel corso del 2016 è rimasto pressochè immutato in

termini di configurazione/servizi. Al di là dello spostamento/configurazione di qualche telefono e

dell'attivazione sporadica di servizi di segreteria telefonica non si è andati. Gli scostamenti economici

rilevabili a livello di scheda sono delle economie in parte riconducibili alla mancata necessità di operare

nuovi investimenti in tale ambito.

Fine Dicembre 2016

2 ‐ PROVVEDERE AL NOLEGGIO DI SERVIZI, FLUSSI E

LINEE DI TELEFONIA FISSA. TALI NOLEGGI VERRANNO

OPERATI NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP

“TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4” E IN QUELLA

DI PROSSIMA ADOZIONE “TELEFONIA FISSA 5”. A

SEGUITO DELLE FORNITURE SI PROCEDERÀ ALLO

SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ TECNICHE

NECESSARIE A METTERE IN OPERA QUANTO

ACQUISITO.

L'attività di fatto non si è resa necessaria. Il numero di linee di telefonia fissa esistenti a livello centrale 
si è dimostrato più che sufficiente a supportare il traffico generato dall'utenza. A livello di singoli uffici 
non si sono registrate richieste di attivazione di ulteriori linee. Gli scostamenti economici rilevabili a 
livello di scheda sono delle economie riconducibili alla mancata necessità di operare nuovi investimenti 
in linee e servizi di telefonia fissa. A tali risparmi si deve aggiungere che l'impiego della scorta 
economica prevista per la puntuale applicazione del D.Lgs. 118/2011, in termini di pagamenti per 
competenza/residui, non si è resa necessaria.

Fine Dicembre 2016

3 ‐ VERIFICARE CHE NELL’AMBITO DEL “SERVIZIO DI

TELEFONIA VOIP PER LE SEDI DEL CONSIGLIO

REGIONALE DEL VENETO” (FORNITORE R.T.I. TELECOM

ITALIA S.P.A – B! S.P.A.) VENGANO CORRETTAMENTE

EVASI GLI ACQUISTI E I NOLEGGI RICHIESTI E

PUNTUALMENTE EROGATI I SERVIZI VOLUTI O DOVUTI.

LIQUIDARE AI FORNITORI LE COMPETENZE FISSE

(CANONI) E VARIABILI (INTERVENTI IMAC) SPETTANTI.

L'attività è stata regolarmente svolta. Non si segnalano particolari criticità nell'erogazione dei servizi da

parte dei fornitori.

Fine Dicembre 2016

4 ‐ VERIFICARE CHE NELL’AMBITO DELLA

CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA E

CONNETTIVITÀ IP 4” (FORNITORE TELECOM ITALIA

S.P.A) VENGANO CORRETTAMENTE EVASI I NOLEGGI

RICHIESTI E PUNTUALMENTE EROGATI I SERVIZI

VOLUTI O DOVUTI. LIQUIDARE AL FORNITORE LE

COMPETENZE FISSE (CANONI) E VARIABILI SPETTANTI

(TRAFFICO) SPETTANTI.

L'attività è stata regolarmente svolta. Non si segnalano particolari criticità nell'erogazione dei servizi da

parte del fornitore.

Fine Novembre 2016

5 ‐ ADERIRE ALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA

FISSA 5” IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE O, IN CASO DI

SUA MANCATA ATTIVAZIONE, PROROGARE

ULTERIORMENTE LA CONVENZIONE CONSIP

“TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4” ALLA

SCADENZA DI QUEST’ULTIMA FISSATA PER IL

15/09/2016. A SEGUITO DEL CAMBIO DI CONVENZIONE

VERRANNO EFFETTUATE LE MIGRAZIONE DI TUTTI I

SERVIZI/FLUSSI/LINEE NECESSARIE.

L'attività è stata completata nei tempi attesi. Con decreto dirigenziale n. 213 del 16 settembre 2016 si è

provveduto a prorogare ullteriormente la convenzione CONSIP "Telefonia fissa e connettività IP 4" in

quanto l'edizione successiva (Telefonia fissa 5) non era stata ancora aggiudicata.

Fine Settembre 2016

6 ‐ VERIFICARE CHE NELL’AMBITO DELLA

CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA 5” IN CORSO

DI AGGIUDICAZIONE O IN QUELLO DI “TELEFONIA

FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4”, SE PROROGATA,

VENGANO CORRETTAMENTE EVASI I NOLEGGI

RICHIESTI E PUNTUALMENTE EROGATI I SERVIZI

VOLUTI O DOVUTI. LIQUIDARE AL FORNITORE LE

COMPETENZE FISSE (CANONI) E VARIABILI (TRAFFICO)

SPETTANTI.

L'attività è stata regolarmente svolta. Non si segnalano particolari criticità nell'erogazione dei servizi da

parte del fornitore.

Fine Dicembre 2016

SERVIZI PER LA TELEFONIA FISSA
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SCHEDA N. 52.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

2 ‐ VERIFICARE CHE NELL’AMBITO DELLA

CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 6” (FORNITORE

TELECOM ITALIA S.P.A) E DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA

MOBILE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

PER LA X LEGISLATURA” (FORNITORE TELECOM ITALIA

S.P.A.) VENGANO CORRETTAMENTE EVASI GLI

ACQUISTI E I NOLEGGI RICHIESTI E PUNTUALMENTE

EROGATI I SERVIZI VOLUTI O DOVUTI. LIQUIDARE AL

FORNITORE LE COMPETENZE FISSE (CANONI) E

VARIABILI (TRAFFICO) SPETTANTI.

L'attività è stata svolta regolarmente. Non sono da segnalarsi particolari criticità nell'erogazione dei

servizi da parte dei fornitori.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 53.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ PROVVEDERE AL NOLEGGIO DI SERVIZI DI NAME

RESOLUTION PER I DOMINI DEL CONSIGLIO REGIONALE

E DI LINEE DI COMUNICAZIONE (CON RELATIVI

APPARATI) PER IL COLLEGAMENTO TRA SEDI

DELL’ASSEMBLEA, CON ALTRI SOGGETTI, CON

INTERNET. TALI NOLEGGI VERRANNO EFFETTUATI

ATTRAVERSO LA CONVENZIONE EX‐CNIPA IN ESSERE

(“SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ” ‐ FORNITORE

TELECOM ITALIA S.P.A.). A SEGUITO DELLE FORNITURE

SI PROCEDERÀ ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE

ATTIVITÀ TECNICHE NECESSARIE A METTERE IN

FUNZIONE I SERVIZI O LE LINEE ACQUISITE.

Tale attività è stata svolta secondo la pianificazione tecnica prevista. In particolare, con decreto

dirigenziale n. 57 del 2 marzo 2016, si è provveduto: a raddoppiare il collegamento internet del

Consiglio regionale (da 100 Mbps a 200 Mbps); a potenziare il punto di accesso della intranet di Palazzo

Ferro‐Fini (da 20 Mbps a 30 Mbps); a quintuplicare il punto di accesso della intranet della sede di

Mestre (da 4Mbps a 20Mbps) che era in forte sofferenza. Le economie registrate sulla scheda sono da

adebbitarsi ad uno scostamento tra la spesa presunta per i nuovi collegamenti e quella effettivamente

sostenuta. Fine Dicembre 2016

2 ‐ VERIFICARE CHE NELL’AMBITO DELLA

CONVENZIONE EX‐CNIPA “SERVIZIO PUBBLICO DI

CONNETTIVITÀ ” (FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A)

VENGANO CORRETTAMENTE EROGATI I SERVIZI DI

CONNESSIONE ATTIVATI E SIANO RISPETTATI GLI SLA

PATTUITI. LIQUIDARE AL FORNITORE LE COMPETENZE

SPETTANTI.

L'attività è stata svolta con regolarità. Non vi sono particolari evidenze per quanto riguarda

l'erogazione dei servizi da parte del fornitore.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 54.0
GESTIONE ORDINARIA

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ PROVVEDERE AL NOLEGGIO DI ACCESSI A NUOVE

BANCHE DATI/DOCUMENTALI, DI ACCESSI AGGIUNTIVI

O POTENZIATI (IN TERMINI DI CONTENUTI VISIBILI) A

QUELLE ESISTENTI. TALI NOLEGGI VERRANNO

EFFETTUATI PRESSO OPERATORI SPECIALIZZATI DEL

SETTORE ATTRAVERSO DELLE TRATTATIVE EXTRA‐

MEPA CHE ALLO STATO NON GESTISCE TALI

METAPRODOTTI.

L'attività non si è resa necessaria in quanto non sono stati richiesti nuovi accessi a banche

dati/documentali o potenziamenti particolari di quelle esistenti.

Fine Dicembre 2016

2 ‐ RINNOVARE IN CORSO D’ANNO LE BANCHE

DATI/DOCUMENTALI IN USO CORRISPONDENTI A:

SOLUZIONE PA (EDITORE “IL SOLE 24 ORE”) – GEOWEB

STARTER (EDITORE “ISTITUTO TAGLIACARNE”) ‐ LEGGI

D’ITALIA ESTENSIONE IL FISCO (EDITORE “WOLTERS

KLUWER”) – LEXITALIA (EDITORE “GIURICONSULT”) –

ITALGIURE (EDITORE “CORTE SUPREMA CASSAZIONE”) ‐

DE JURE (EDITORE “GIUFFRE”) – IPSOA (EDITORE

“WOLTERS KLUWER”) ‐ LEGGI D'ITALIA (EDITORE

“WOLTERS KLUWER”) – TELEMACO (EDITORE

INFOCAMERE).

L'attività è stata svolta con puntualità. La regolarità dei rinnovi non ha comportato sospensioni di

servizi e pertanto l'utenza ha potuto beneficiare con continuità di tali fonti informative esterne. Il

monitoraggio degli accessi alle banche dati, attivato nel 2015, ha consentito inoltre di verificare che

alcuni accessi multipli contrattualizzati in passato per talune banche dati non erano più necessari e

pertanto sono stati opportunamente ridotti. Gli scostamenti in termini finanziari della scheda sono

quindi dei veri e propri risparmi in parte indotti anche dall'abbassamento dell'aliquota IVA (dal 22% al

4%).
Fine Dicembre 2016

3 ‐ VERIFICARE LA CORRETTA EROGAZIONE DEI SERVIZI

DI ACCESSO DA PARTE DEI SOGGETTI AFFIDATARI.

LIQUIDARE LE COMPETENZE FISSE E VARIABILI

SPETTANTI.

L'attività è stata svolta con regolarità. Non vi sono particolari evidenze per quanto riguarda

l'erogazione dei servizi da parte dei fornitori.
Fine Dicembre 2016

L'attività è stata svolta puntualmente senza particolari criticità. Nel 2016 il numero di sim, come quello 
degli apparati, è stato pressochè invariato. Inoltre non vi sono state fatte particolari attivazioni 
nell'ambito dei servizi di telefonia mobile. I consumi reali di voce e dati sono stati entro le stime 
effettuate e non hanno richiesto l'impiego di risorse aggiuntive. Gli scostamenti economici rilevabili a 
livello di scheda sono pertanto in buona parte dovuti alla mancata necessità di affrontare nuovi 
investimenti in tale ambito. A tali risparmi di deve aggiungere che l'impiego della scorta economica 
prevista per la puntuale applicazione del D.Lgs. 118/2011, in termini di pagamenti per 
competenza/residui, non si è resa necessaria.

Fine Dicembre 2016

SERVIZI PER LA TELEFONIA MOBILE

SERVIZI PER LA CONNETTIVITA'

SERVIZI DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI E DOCUMENTALI

1 ‐ PROVVEDERE ALL’ACQUISTO O AL NOLEGGIO DI

APPARATI DI TELEFONIA MOBILE E DEI RELATIVI

ACCESSORI, DI SIM TELEFONICHE E DATI, DI SERVIZI

TELEFONICI AGGIUNTIVI, DI SOFTWARE SPECIFICI PER

LA GESTIONE CENTRALIZZATA DEI DISPOSITIVI/SIM E

PER LA MIGRAZIONE DEI DATI DA APPARATO A

APPARATO. TALI ACQUISTI O NOLEGGI VERRANNO

EFFETTUATI ATTRAVERSO: LA CONVENZIONE CONSIP

IN ESSERE (“TELEFONIA MOBILE 6” ‐ FORNITORE

TELECOM ITALIA S.P.A.); IL “SERVIZIO DI TELEFONIA

MOBILE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

PER LA X LEGISLATURA” (FORNITORE TELECOM ITALIA

S.P.A.); PUNTUALI ACQUISIZIONI SUL MEPA

IMPIEGANDO PREVALENTEMENTE DEI FORNITORI CHE

ABITUALMENTE PRATICANO I MIGLIORI PREZZI. A

SEGUITO DELLE FORNITURE SI PROCEDERÀ ALLO

SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ TECNICHE

NECESSARIE A METTERE IN OPERA QUANTO

ACQUISITO E A LIQUIDARE QUANTO DOVUTO.
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SCHEDA N. 55.0
NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO)

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ COMPLETAMENTO SOTTO PROGETTO DI

AMMODERNAMENTODELL’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E

AVVIAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO DEI BENI E

SERVIZI NECESSARI

L'attività è stata svolta e si è completata nei tempi attesi. Con decreto dirigenziale n. 106 del 14 aprile

2016 è stata indetta la procedura di gara per l'acquisto dei beni e servizi necessari alla costituzione di

una piattaforma di virtualizzazione a seguito della progettazione esecutiva realizzata. Fine Marzo 2016

2 ‐ COMPLETAMENTO SOTTO PROGETTO DI ADEGUAMENTO

DELL’IMPIANTISTICA E DELLA LOGISTICA E AVVIAMENTO DELLE

PROCEDURE DI ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI NECESSARI

L'attività è stata svolta è si è completata in leggero ritardo rispetto ai tempi programmati. Tale ritardo

non ha comunque pregiudicato l'obiettivo di concludere il progetto entro il mese di agosto.
Fine Aprile 2016

3 ‐ COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ACQUISTO DEI BENI E

SERVIZI NECESSARI ALL’AMMODERNAMENTO

DELL’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E AVVIO DELLA

FORNITURE.

L'attività è stata svolta e si è completata nei tempi attesi. Con decreto dirigenziale n. 143 del 23 maggio

2016 è stata affidata la la procedura di gara per l'acquisto dei beni e servizi necessari alla costituzione

di una piattaforma di virtualizzazione. Complessivamente i costi di tali acquisti sommati a quelli relativi

all'adeguamento logistico hanno comportato un extra costo del 8% circa rispetto alle stime effettuate

in fase di budget. Tali maggiori spese sono ampiamente compensate dai risparmi indotti dal progetto e

dalle economie realizzate su altre schede.

Fine Giugno 2016

4 ‐ COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ACQUISTO DEI

BENI E SERVIZI NECESSARI ALL’ADEGUAMENTO DELL’

DELL’IMPIANTISTICA E DELLA LOGISTICA E AVVIO

DELLE FORNITURE.

L'attività è stata svolta è si è completata in leggero ritardo rispetto ai tempi programmati. Tale ritardo

non ha comunque pregiudicato l'obiettivo di concludere il progetto entro il mese di agosto. Con

decreto dirigenziale n. 159 del 10 giugno 2016 sono stati acquisiti i beni e servizi necessari ad adeguare

logisticamente il data center.
Fine Giugno 2016

5 ‐ COMPLETAMENTO DEL SOTTO PROGETTO DI

ADEGUAMENTO DELL’ DELL’IMPIANTISTICA E DELLA

LOGISTICA. AVVIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI DI

ASSISTENZA E MANUTENZIONE.

L'attività è stata svolta e si è conclusa nei tempi attesi. A fine luglio 2016 la piattaforma di

virtualizzazione era pienamente operativa e ha consentito lo smaltimento di numerose componenti

fisiche ai fini di facilitare lo svolgimento del sotto progetto di adeguamento logistico. Fine Settembre 2016

6 ‐ COMPLETAMENTO DEL SOTTO PROGETTO DI

AMMODERNAMENTO DELL’INFRASTUTTURA TECNOLOGICA.

AVVIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI DI ASSISTENZA E

MANUTENZIONE.

L'attività è stata svolta e si è conclusa nei tempi attesi. Nella settimana di chiusura del Consiglio, a metà 

agosto, è stato effettuato l'intervento di adeguamento logistico del data center con pieno successo.

Con il completamento di tale sotto progetto l'intera iniziativa si è completata. Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 56.0
NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO)

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ DEFINIZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI DEL

COMITATO DEPUTATO ALLA DEFINIZIONE DELL’ALBERATURA

DI NAVIGAZIONE E DEI CONTENUTI DEL NUOVO PORTALE

INTERNET ISTITUZIONALE.

La costituzione del Comitato di redazione è avvenuta con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 72 del 22

novembre 2016.

Fine Febbraio 2016

2 ‐ COMPLETAMENTO DEL LAVORO DI DEFINIZIONE

DELL’ALBERATURA DI NAVIGAZIONE E DEI CONTENUTI DEL

NUOVO PORTALE INTERNET.

Attivività solo avviata in occasione del primo e unico incontro del 2016 del Comitato di redazione

avvenuto in data 12 dicembre.
Fine Aprile 2016

3 ‐ COMPLETAMENTO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE

DI GARA E AVVIO PROCEDURA DI ACQUISTO DEI BENI E

SERVIZI NECESSARI

Attività non svolta per i ritardi acquisiti dal progetto. Tutte le somme previste sulla scheda per l'anno

2016 risultano pertanto non utilizzate.
Fine Giugno 2016

4 ‐ COMPLETAMENTO PROCEDURA DI ACQUISTO DEI BENI E

SERVIZI NECESSARI E AVVIO DELLA FORNITURA.
Attività non svolta per i ritardi acquisiti dal progetto.

Fine Ottobre 2016

5 ‐ CONSEGNA DELLA NUOVA PIATTAFORMA INTERNET

ISTITUZIONALE E AVVIO SERVIZI DI ASSISTENZA E

MANUTENZIONE COMPLEMENTARI.

Attività prevista nel 2017.

‐

SCHEDA N. 57.0
NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO)

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ COMPLETAMENTODEL PROGETTO DI AMMODERNAMENTO

DELLE SALE RIUNIONI E AVVIAMENTO DELLE PROCEDURE DI

ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI NECESSARI.

L'attività è stata solo parzialmente realizzata. La progettazione di massima messa a punto, anche a

seguito di un incontro con la dirigenza del Consiglio svolto il 12 aprile 2016, non è stata mai tradotta in

un disciplinare e capitolato di gara a seguito delle incertezze introdotte in materia di acquisto di beni e

servizi informatici dalla Legge di stabilità 2016, dal nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), dalla

riorganizzazione del Consiglio. Le economie di scheda evidenziate sono quindi totalmente da

addebitarsi al mancato completamento del progetto nel 2016.

Fine Marzo 2016

2 ‐ COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ACQUISTO DEI BENI E

SERVIZI NECESSARI ALL’AMMODERNAMENTO DELLE SALE

RIUNIONI E AVVIO DELLA FORNITURE.

Attività non realizzata.

‐

3 ‐ CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI AMMODERNAMENTO

DELLE SALE RIUNIONI E AVVIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Attività non realizzata.

‐

PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL DATA CENTER E DI SUA DISTRIBUZIONE E VIRTUALIZZAZIONE

PROGETTO DI SVILUPPO DEL NUOVO PORTALE INTERNET ISTITUZIONALE

PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE SALE RIUNIONI ISTITUZIONALI
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SCHEDA N. 62.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ SERVIZIO TECNICO‐OPERATIVO PER LO

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

DELL'OSSERVATORIO PER L'ANNO DI RIFERIMENTO:

GESTIONE REDAZIONALE DEL SITO

REALIZZAZIONE DELLO SPECIALE ELEZIONI COMUNALI 2016, SPECIALE REFERENDUM 2016 E SPECIALE

REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016 E DEI RELATIVI SITI CONTENENTI I RISULTATI, PUBBLICAZIONE DI

MATERIALI UTILI AL VOTO E MONITORAGGIO IN TEMPO REALE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI,

PREDISPOSIZIONE DI REPORT POST‐VOTO

Fine Dicembre 2016

2 ‐ ASSISTENZA TECNICA PER LE MODIFICHE AL SITO

DELL'OSSERVATORIO ELETTORALE E PER

L'AGGIORNAMENTO DEI MATERIALI PUBBLICATI

PUBBLICAZIONE DI NUOVI MATERIALI SUL VOTO E SULLE EVOLUZIONI DEI SISTEMI ELETTORALI,

AGGIORNAMENTO DEI FILE SCARICABILI, AGGIORNAMENTO DI ALCUNE LEGGI ELETTORALI Fine Dicembre 2016

3 ‐ ATTIVITA' DI ANALISI, STUDIO E RICERCA IN

MATERIA ELETTORALE A DOMANDA DEL CONSIGLIO

RISPOSTA AI QUESITI PROVENIENTI DALLE STRUTTURE INTERNE ED ESTERNE AL CONSIGLIO REGIONALE

IN MATERIA ELETTORALE E SU TEMI COLLEGATI Fine Dicembre 2016

4 ‐ COMPLETARE, AGGIORNARE E CORREGGERE I DATI

PRESENTI NELL’ARCHIVIO ELETTORALE

AVANZAMENTO DEL PROGETTO RELATIVO AL SOFTWARE PER IL CARICAMENTO E LA GESTIONE DEI

DATI ELETTORALI, CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DEI RISULTATI RELATIVI ALLE ULTIME ELEZIONI Fine Dicembre 2016

5 ‐ FAR ASSUMERE ALL’OSSERVATORIO ELETTORALE IL

RUOLO DI REFERENTE SUI DATI ELETTORALI DEL

VENETO, CON IL CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DAL

MINISTERO DELLE RICHIESTE DI CITTADINI, STUDIOSI

…ECC.

MANTENIMENTO DEI CONTATTI CON IL MINISTERO DELL’INTERNO PER LA FORNITURA DELLE BASI DATI

PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ARCHIVIO ELETTORALE

Fine Dicembre 2016

6 ‐ AVVIO SITO DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONI

OSSERVATORIO SULLA CULTURA CIVICA

AGGIORNAMENTO E MODIFICA DEL SITO DELL’OSCC, CARICAMENTO DI NUOVI MATERIALI E

RIDEFINIZIONE DELLE CATEGORIE E DEGLI ARGOMENTI, PREDISPOSIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICERCA

ATTRAVERSO DIVERSI PARAMETRI
Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 67.0
PROSECUZIONE

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ CONTINUAZIONE DELL'APPRONTAMENTO DI UNA

BASE DATI ON‐LINE (SECONDO LE ATTIVITA' INDICATE

NELLA SCHEDA 107/2014) CONTENENTE

INFORMAZIONI MIRATE SUI CONSIGLIERI REGIONALI

(1970‐2010) A DISPOSIZIONE DELLE ISTITUZIONI

ELETTIVE E DEI RICERCATORI. CONTINUAZIONE

DELL'ATTIVITA' SCIENTIFICA CON L'UNIVERSITA' DI

PADOVA ‐ CENTRO INTERDIPARTIMENTALE RICERCA

SUL NORD‐EST G. LAGO

LA CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI PADOVA E’ CARATTERIZZATA DA DUE ATTIVITA’. LA PRIMA

PREVEDE LA COSTRUZIONE DI UNA BASE DATI CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI, AGGIORNATE E

VERIFICATE, RELATIVE AI CONSIGLIERI REGIONALI A PARTIRE DALLA PRIMA LEGISLATURA (1970) E LA

REALIZZAZIONE DI UN’ARCHIVIO ON‐LINE CONSULTABILE. LA SECONDA ATTIVITA’ PREVEDE LA STESURA 

DI UN REPORT FINALE CHE PRESENTI I RISULTATI DELL’ANALISI DELLE “CARRIERE POLITICHE “DEI

CONSIGLIERI REGIONALI DEL VENETO (1970‐2015). l’ARCHIVIO ON‐LINE E’ STATO REALIZZATO ED E’ GIA’

CONSULTABILE IN UNA VERSIONE DI PROVA. DATA LA MOLTEPLICITA’ DELLE INFORMAZIONI

CONTENUTE E’ ANCORA IN CORSO UN’ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E VERIFICA DEI DATI IN ESSO

CONTENUTI, SIA DA PARTE DEI RICERCATORI DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA CHE DI PERSONALE

INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE. ATTIVITA’ CHE DOVRA’ ESSERE POI MANTENUTA NEL TEMPO PER

GARANTIRE L’AGGIORNAMENTO DELL’ARCHIVIO. LA STESURA DEL REPORT FINALE E’ NELLA FASE

CONCLUSIVA E DI EDITING DA PARTE DEI RICERCATORI DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA.

Fine Dicembre 2016

SCHEDA N. 71.0
NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO)

Attività Previste Relazione Attività

Data prevista per la 
realizzazione

1 ‐ PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO

INTERFACCIA UTENTI SU WEB PER L'ARCHIVIO

STORICO ELETTORALE

STUDIO DELLE DIVERSE IPOTESI ALTERNATIVE DI UNA POSSIBILE INTERFACCIA E CONVERGENZA SULLA

STRUTTURA DELLA NUOVA INTERFACCIA WEB
Fine Dicembre 2016

2 ‐ RIPROGETTAZIONE E CONVERSIONE DELLA BASE

DATI DELL'ARCHIVIO STORICO E CONSEGUENTE

RIADATTAMENTO DELLE PROCEDURE ESISTENTI

PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO DEI REQUISITI DEL NUOVO DB E PROGETTAZIONE DELLA SUA

STRUTTURA E STUDIO DEI POSSIBILI MODELLI DI FILE PER IL CARICAMENTO Fine Dicembre 2016

OSSERVATORIO SULLA SOCIETA', LA CULTURA CIVICA E I COMPORTAMENTI ELETTORALI (LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 

2012, N. 53 ‐ ART. 28)

OSSERVATORIO SULLA SOCIETA', LA CULTURA CIVICA E I COMPORTAMENTI ELETTORALI ‐ ARCHIVIO STORICO FRONT END E 

REVISIONE DATA BASE

RICERCA CLASSE POLITICA VENETA (CENTRO GIORGIO LAGO E UNIVERSITA' DI PADOVA)
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INDICATORI DI PROCESSO 

DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 

(valori rilevati al 31.12.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UQI 
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ALLEGATO 3 
alla Relazione sulla performance 2016 

 
 
 
 

ESITI DELLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI 

DIRIGENTI PER IL 2016 
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punti fascia 

% 
retribuzione 
di risultato 

Dirigente 1 457 3    ≥450 95% 

Dirigente 2 480 2    ≥475 100% 

Dirigente 3 257 7    <300 0% 

Dirigente 4 475 2    ≥475 100% 

Dirigente 5 519 1    ≥490 120% 

Dirigente 6 450 3    ≥450 95% 

Dirigente 7 475 2    ≥475 100% 

Dirigente 8 485 2    ≥475 100% 

Dirigente 9 484 2    ≥475 100% 

Dirigente 10 470 3    ≥450 95% 

Dirigente 11 537 1    ≥490 120% 

Dirigente 12 479 2    ≥475 100% 

Dirigente 13 490 1    ≥490 120% 

Dirigente 14 498 1    ≥490 120% 
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RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE SULLA QUALITA’ 

DEI SERVIZI RESI DALLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA 

DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

ANNO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UQI 
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PRESENTAZIONE 
 
 
 
Dopo alcuni anni dall’avvio della certificazione del Sistema di gestione del Consiglio 

regionale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 sui “Sistemi di gestione per la 

qualità”, nel 2011 si è avviata una prima rilevazione sulla soddisfazione dei servizi 

offerti dalle strutture del Consiglio regionale. 

È però dal 2012 che attraverso il “Piano della performance” redatto a seguito 

dell’entrata in vigore del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che reca misure in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni che sono state introdotte in modo sistematico tali indagini. 

È stato chiesto di esprimersi sulla qualità dei servizi resi ai consiglieri regionali e alle 

segreterie politiche dei gruppi e degli organi, ai cittadini in occasione delle visite alla 

sede istituzionale nonché il gradimento e l’utilità del sito internet del Consiglio. 

Inoltre è stato chiesto il grado di soddisfazione dei servizi prestati tramite le due 

autority indipendenti (CORECOM ed il Garante regionale dei diritti della persona) che 

sono supportate da strutture organizzative incardinate in quella del Consiglio 

regionale. 

I dati raccolti, oltre ad essere utilizzati per la valutazione dei dirigenti, sono pubblicati 

e diffusi attraverso questo elaborato per permettere la loro valutazione al fine di 

migliorare le prestazioni. 

 
 
 
 
Venezia, marzo 2017 
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SERVIZI RESI AI CONSIGLIERI REGIONALI 
 
 
 
È stato predisposto ed inviato nel febbraio 2017 un apposito questionario a tutti i 

consiglieri regionali, agli assessori ed al Presidente della Giunta regionale per acquisire 

il loro parere sui servizi offerti dalle strutture del Consiglio regionale nel 2016. 

I questionari anonimi riconsegnati tramite busta preindirizzata sono stati 27 su un 

totale di 51 distribuiti. 

Il questionario era composto da 20 domande che vertevano sui servizi, una di 

valutazione relativamente al miglioramento complessivo rispetto al 2015 e lo spazio 

per osservazioni e suggerimenti. 

 

Nei grafici sono riportati i valori assoluti per ogni opzione. 
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Tabella di sintesi dei dati relativi alle risposte nell’area della 
soddisfazione messi a confronto con i dati raccolti negli anni 
precedenti. 
 

domande 2016 2015 2014 2013 

13. Come giudica l'impegno del 
personale dell'ufficio stampa nel 
ricevere e diffondere notizie e 
nell'organizzare le conferenze stampa 

42% 77% 74% 53% 

14. Come giudica la rassegna stampa 
su carta e on line, compresi i dossier 
giornalistici monotematici 

42% 79% 93% 94% 

17. Come giudica il servizio motoscafi 61% 81% 86% 88% 

1. Come giudica il servizio di 
convocazione dell’Assemblea e delle 
commissioni  

73% 93% 93% 88% 

10. Come giudica il servizio di 
consulenza per la redazione di 
proposte di legge  

81% 79% 84% 73% 

20. Come giudica i locali e 
l'organizzazione del bar e della buvette 82% 89% 70% 76% 

9. Come giudica le relazioni ispettive 
elaborate dal Servizio di vigilanza sul 
sistema socio-sanitario 

86% 91%     

2. Come giudica i servizi di assistenza 
logistica alle sedute dell'Assemblea 88% 100% 91% 88% 

11. Come giudica i servizi e le attività 
di studio, ricerca, documentazione e 
biblioteca 

90% 100% 86% 100% 

3. Come giudica il servizio di 
assistenza giuridica alle sedute 
dell'Assemblea 

91% 89% 88% 93% 

7. Come giudica la scheda di 
inquadramento normativo (SIN) 91% 92% 86% 86% 

4. Come giudica i servizi di assistenza 
logistica alle sedute delle commissioni 91% 96% 95% 100% 

8. Come giudica la nota ricognitiva 
degli impatti finanziari a supporto dei 
pareri espressi sulla copertura 
finanziaria 

91% 96% 90% 80% 

12. Come giudica i servizi di 
informazione e documentazione forniti 
dall’Osservatorio elettorale 

91% 100% 95% 100% 

19. Come giudica i servizi di 
rappresentanza e di relazioni esterne 93% 100% 90% 94% 
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6. Come giudica il servizio di 
assistenza giuridica alla fase istruttoria 
delle commissioni 

94% 88% 93% 100% 

5. Come giudica i servizi di assistenza 
tecnica alla fase istruttoria delle 
commissioni 

94% 89% 93% 100% 

15. Come giudica il servizio 
amministrativo di gestione delle 
indennità dei consiglieri 

94% 92% 86% 88% 

16. Come giudica i servizi di gestione 
delle sedi e degli uffici 94% 93% 79% 100% 

18. Come giudica i servizi di assistenza 
informatica (help desk) 97% 100% 86% 100% 
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Tabella di sintesi dei dati relativi alle risposte completamente 
soddisfatto insieme a quelle molto soddisfatto messi a confronto con i 
dati raccolti negli anni precedenti. 
 

domande 2016 2015 2014 2013 

13. Come giudica l'impegno del 
personale dell'ufficio stampa nel 
ricevere e diffondere notizie e 
nell'organizzare le conferenze stampa 

9% 23% 21% 6% 

17. Come giudica il servizio motoscafi 21% 33% 21% 29% 

14. Come giudica la rassegna stampa 
su carta e on line, compresi i dossier 
giornalistici monotematici 

24% 29% 27% 24% 

2. Come giudica i servizi di assistenza 
logistica alle sedute dell'Assemblea 27% 33% 33% 29% 

20. Come giudica i locali e 
l'organizzazione del bar e della buvette 30% 37% 16% 18% 

5. Come giudica i servizi di assistenza 
tecnica alla fase istruttoria delle 
commissioni 

33% 26% 21% 36% 

18. Come giudica i servizi di assistenza 
informatica (help desk) 33% 42% 37% 44% 

8. Come giudica la nota ricognitiva 
degli impatti finanziari a supporto dei 
pareri espressi sulla copertura 
finanziaria 

36% 26% 29% 7% 

11. Come giudica i servizi e le attività 
di studio, ricerca, documentazione e 
biblioteca 

38% 38% 30% 25% 

12. Come giudica i servizi di 
informazione e documentazione forniti 
dall’Osservatorio elettorale 

38% 48% 38% 36% 

4. Come giudica i servizi di assistenza 
logistica alle sedute delle commissioni 39% 30% 30% 20% 

10. Come giudica il servizio di 
consulenza per la redazione di 
proposte di legge 

41% 17% 34% 27% 

19. Come giudica i servizi di 
rappresentanza e di relazioni esterne 41% 32% 45% 25% 

6. Come giudica il servizio di 
assistenza giuridica alla fase istruttoria 
delle commissioni 

45% 31% 28% 43% 
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1. Come giudica il servizio di 
convocazione dell’Assemblea e delle 
commissioni 

45% 41% 30% 24% 

15. Come giudica il servizio 
amministrativo di gestione delle 
indennità dei consiglieri 

47% 38% 23% 24% 

3. Come giudica il servizio di 
assistenza giuridica alle sedute 
dell'Assemblea 

48% 30% 35% 33% 

7. Come giudica la scheda di 
inquadramento normativo (SIN) 50% 27% 31% 7% 

9. Come giudica le relazioni ispettive 
elaborate dal Servizio di vigilanza sul 
sistema socio-sanitario 

52% 26%     

16. Come giudica i servizi di gestione 
delle sedi e degli uffici 52% 30% 26% 31% 
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Dati relativi alle singole domande.1 
 
Rispetto al 2015 ritiene che i servizi resi dalle strutture del Consiglio 
regionale ai consiglieri ed ai gruppi consiliari siano in generale: 
 

 
 
 

1. Come giudica il servizio di convocazione dell’Assemblea e delle 
commissioni  
(Modalità comunicative utilizzate e facilità di accesso alla documentazione.) 
 

 

Soddisfatti   73 %                          Insoddisfatti   27% 
 
  

                                                           
1  Nei grafici sono riportati i valori assoluti per ogni opzione 
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2. Come giudica i servizi di assistenza logistica alle sedute 
dell'Assemblea 
(Commessi, servizi tecnici e informatici, registrazione, duplicazione e 
distribuzione degli emendamenti e degli altri documenti presentati in aula.) 
 

 
Soddisfatti   88 %                          Insoddisfatti   12% 

 

 
 
3. Come giudica il servizio di assistenza giuridica alle sedute 
dell'Assemblea 
(Informazioni di carattere giuridico ai consiglieri relative all’oggetto della 
discussione; assistenza ai consiglieri nella stesura degli emendamenti.) 
 

 
Soddisfatti   91 %                           Insoddisfatti   9% 
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4. Come giudica i servizi di assistenza logistica alle sedute delle 
commissioni 
(Adeguatezza delle sale riunioni, coordinamento dei servizi tecnici di supporto: 
commessi, stenotipia, etc.) 
 

 
Soddisfatti   91 %                           Insoddisfatti   9% 

 

 
 
5. Come giudica i servizi di assistenza tecnica alla fase istruttoria delle 
commissioni 
(Assistenza tecnico-specialistica sugli argomenti in esame alla commissione; 
aggiornamento e completezza del fascicolo del consigliere contenente i 
documenti ed i materiali istruttori; coordinamento della presenza dei funzionari 
e tecnici della Giunta.) 
 

 

Soddisfatti   94 %                           Insoddisfatti   6% 
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6. Come giudica il servizio di assistenza giuridica alla fase istruttoria 
delle commissioni 
(Assistenza giuridica per l'esame dei progetti di legge assegnati in sede 
referente; supporto al drafting delle proposte licenziate per l’Aula.) 
 

 

Soddisfatti   94 %                          Insoddisfatti   6% 
 

 
 
 
7. Come giudica la scheda di inquadramento normativo (SIN) 
(Tempestività e completezza nella redazione.) 
 

 

Soddisfatti   91 %                      Insoddisfatti   9% 
 
 
 



Rilevazione della soddisfazione in ordine ai servizi resi dalla struttura amministrativa  
del Consiglio regionale del Veneto – anno 2016 

12 

8. Come giudica la nota ricognitiva degli impatti finanziari a supporto 
dei pareri espressi sulla copertura finanziaria 
(Tempestività e completezza nella redazione alla Prima commissione.) 
 

 

Soddisfatti   91 %                          Insoddisfatti   9% 
 

 
 
9. Come giudica le relazioni ispettive elaborate dal Servizio di vigilanza 
sul sistema socio-sanitario? 
(Livello di approfondimento dell’analisi tecnica; esaustività dei contenuti 
rispetto al mandato; completezza della documentazione esaminata, in 
considerazione della complessità dell’indagine e del grado di approfondimento 
richiesto.) 
 

 
Soddisfatti   86 %                           Insoddisfatti   13% 
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10. Come giudica il servizio di consulenza per la redazione di proposte 
di legge  
(Consulenza tecnico-giuridica ai consiglieri e ai gruppi per la redazione di 
proposte di legge.) 
 

 

Soddisfatti   81 %                          Insoddisfatti   19% 
 

 
11. Come giudica i servizi e le attività di studio, ricerca, 
documentazione e biblioteca 
(Realizzazione di studi, ricerche, dossier, rapporti statistici e indagini utili ai fini 
delle attività politiche e istituzionali dei consiglieri  e dei gruppi. Tempestività e 
professionalità nel reperimento e nella fornitura di libri, saggi, copie articoli; 
disponibilità e professionalità del personale di biblioteca.) 
 

 

Soddisfatti   90 %                         Insoddisfatti   10% 
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12. Come giudica i servizi di informazione e documentazione forniti 
dall’Osservatorio elettorale 
(Tempestività e professionalità nella fornitura di dati elettorali e loro 
elaborazioni, pubblicazione di norme elettorali, risposta a specifici quesiti sulle 
norme e procedure elettorali.) 
 

 

Soddisfatti   91 %                           Insoddisfatti   9% 
 
 
13. Come giudica il servizio dell’ufficio stampa nel ricevere e 
diffondere notizie e nell’organizzare conferenze stampa. 
 

 

Soddisfatti   42 %                          Insoddisfatti   58% 
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14. Come giudica la rassegna stampa su carta e on line, compresi i 
dossier giornalistici monotematici 
 

 
Soddisfatti   42 %                           Insoddisfatti   58% 

 
 
 

15. Come giudica il servizio amministrativo di gestione delle indennità 
dei consiglieri 
(Competenza tecnica e precisione; professionalità nei contatti con i consiglieri; 
tempestività e accuratezza delle comunicazioni.) 
 

 

Soddisfatti   94 %                           Insoddisfatti   6% 
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16. Come giudica i servizi di gestione delle sedi e degli uffici 
(Servizi di pulizia, guardiania e sicurezza delle diverse sedi consiliari.) 
 

 

Soddisfatti   94 %                           Insoddisfatti   6% 
 

 
 
 
17. Come giudica il servizio motoscafi 
(Orari, puntualità, professionalità del personale impiegato.) 
 

 

Soddisfatti   61 %                           Insoddisfatti   39% 
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18. Come giudica i servizi di assistenza informatica (help desk) 
 

 

Soddisfatti   97 %                         Insoddisfatti   3% 
 
 
19. Come giudica i servizi di rappresentanza e di relazioni esterne 
(Organizzazione visite di gruppi di cittadini chieste da consiglieri; ospitalità; 
disponibilità e qualità omaggi e doni di rappresentanza a disposizione dei 
consiglieri; professionalità del personale.) 
 

 

Soddisfatti   93 %                           Insoddisfatti   7% 
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20. Come giudica i locali e l’organizzazione del bar e della bouvette 
 

 
Soddisfatti   82 %                           Insoddisfatti   18% 
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Osservazioni e suggerimenti sui servizi offerti dalle strutture del 
Consiglio regionale 
 
 
 
I Consiglieri hanno avanzato le seguenti osservazioni e suggerimenti: 
 

1) Ascensore in vetro: 6 mesi rotto sono troppi! 
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SERVIZI RESI AL PERSONALE DEI GRUPPI E DELLE 
SEGRETERIE PARTICOLARI DEGLI ORGANI 
CONSILIARI 
 
 
 
È stato predisposto ed inviato nel febbraio 2017 un apposito questionario a tutto il 

personale dei gruppi consiliari e delle segreterie politiche degli organi per acquisire il 

loro parere sui servizi offerti. 

I questionari anonimi riconsegnati tramite busta preindirizzata sono stati 37 su un 

totale di 49 distribuiti. 

Il questionario era composto da 25 domande che vertevano sui servizi, una di 

valutazione relativamente al miglioramento complessivo rispetto al 2015 e lo spazio 

per osservazioni e suggerimenti. 

Nei grafici sono riportati i valori assoluti per ogni opzione. 
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Tabella di sintesi dei dati relativi alle risposte nell’area della 
soddisfazione messi a confronto con i dati raccolti negli anni 
precedenti. 
 
domande 2016 2015 2014 2013 

10. Come giudica la disponibilità e 
professionalità del personale dell'ufficio 
stampa nel ricevere e diffondere 
notizie e nell'organizzare conferenze 
stampa 

56% 72% 89% 71% 

11. Come giudica la rassegna stampa 
su carta e on line, compresi i dossier 
giornalistici monotematici 

57% 76% 86% 81% 

18. Come giudica le applicazioni 
informatiche 73% 66% 68% 79% 

15. Come giudica il servizio motoscafi 76% 79% 80% 79% 

19. Come giudica i servizi di fornitura e 
gestione arredi e complementi d'arredo 76% 88% 73% 64% 

1. Come giudica il servizio di 
convocazione dell’Assemblea e delle 
commissioni  

78% 84% 91% 100% 

22. Come giudica i locali e 
l'organizzazione del bar e della mensa 81% 90% 86% 89% 

6. Come giudica i servizi e le attività di 
studio, ricerca e documentazione 82% 89% 76% 100% 

9. Come giudica i rapporti di 
monitoraggio prodotti dall’Osservatorio 
sulla spesa regionale 

86% 79% 96% 100% 

7. Come giudica i servizi di 
documentazione generale (biblioteca, 
emeroteca) 

87% 97% 88% 100% 

21. Come giudica i servizi di 
rappresentanza e di relazioni esterne 88% 95% 87% 92% 

14. Come giudica i servizi di gestione 
delle sedi e degli uffici 89% 88% 67% 85% 

16. Come giudica la fornitura di 
attrezzature tecnico - informatiche 89% 85% 89% 96% 

24. Come giudica i servizi ausiliari 89% 93% 89% 96% 

8. Come giudica i servizi di 
informazione e documentazione forniti 
dall’Osservatorio elettorale 

91% 95% 89% 92% 

3. Come giudica i documenti e i 
materiali giuridici e specialistici forniti 
ai consiglieri nella fase istruttoria dei 
provvedimenti all'esame delle 
commissioni 

92% 92% 94% 100% 
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4. Come giudica la banca delle leggi 
regionali 92% 88% 92% 86% 

5. Come giudica il servizio di 
consulenza per la redazione di 
proposte di legge  

94% 88% 81% 91% 

13. Come giudica il servizio 
amministrativo di gestione dei 
finanziamenti ai gruppi 

95% 83% 81% 89% 

17. Come giudica i servizi di assistenza 
informatica (help desk) 95% 95% 86% 93% 

2. Come giudica il servizio di 
verbalizzazione e resocontazione 
integrale delle sedute dell'Assemblea e 
delle commissioni 

95% 87% 94% 93% 

12. Come giudica il servizio 
amministrativo di gestione delle 
indennità dei consiglieri 

96% 100% 92% 100% 

20. Come giudica il servizio di 
prenotazione (e biglietteria) aerei, 
treni, alberghi 

96% 96% 86% 89% 

23. Come giudica il servizio di gestione 
della corrispondenza 100% 97% 100% 96% 

25. Come giudica il servizio di 
riproduzione documenti (stamperia) 100% 94% 97% 100% 
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Tabella di sintesi dei dati relativi alle risposte completamente 
soddisfatto insieme a quelle molto soddisfatto messi a confronto con i 
dati raccolti negli anni precedenti. 
 
 

domande 2016 2015 2014 2013 

19. Come giudica i servizi di fornitura 
e gestione arredi e complementi 
d'arredo 

14% 18% 8% 21% 

11. Come giudica la rassegna stampa 
su carta e on line, compresi i dossier 
giornalistici monotematici 

16% 17% 36% 15% 

10. Come giudica la disponibilità e 
professionalità del personale 
dell'ufficio stampa nel ricevere e 
diffondere notizie e nell'organizzare 
conferenze stampa 

19% 15% 26% 17% 

9. Come giudica i rapporti di 
monitoraggio prodotti 
dall’Osservatorio sulla spesa 
regionale 

24% 18% 25% 29% 

15. Come giudica il servizio motoscafi 24% 23% 34% 25% 

18. Come giudica le applicazioni 
informatiche 24% 22% 19% 25% 

6. Come giudica i servizi e le attività 
di studio, ricerca e documentazione 24% 31% 41% 56% 

7. Come giudica i servizi di 
documentazione generale (biblioteca, 
emeroteca) 

25% 32% 48% 46% 

1. Come giudica il servizio di 
convocazione dell’Assemblea e delle 
commissioni  

25% 24% 23% 26% 

5. Come giudica il servizio di 
consulenza per la redazione di 
proposte di legge  

26% 32% 35% 36% 

12. Come giudica il servizio 
amministrativo di gestione delle 
indennità dei consiglieri 

30% 29% 29% 26% 

16. Come giudica la fornitura di 
attrezzature tecnico - informatiche 31% 39% 24% 32% 

2. Come giudica il servizio di 
verbalizzazione e resocontazione 
integrale delle sedute dell'Assemblea 
e delle commissioni 

32% 31% 28% 36% 

13. Come giudica il servizio 
amministrativo di gestione dei 
finanziamenti ai gruppi 

33% 10% 27% 16% 

23. Come giudica il servizio di 
gestione della corrispondenza 35% 28% 34% 22% 
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20. Come giudica il servizio di 
prenotazione (e biglietteria) aerei, 
treni, alberghi 

36% 30% 31% 21% 

22. Come giudica i locali e 
l'organizzazione del bar e della mensa 38% 44% 36% 21% 

24. Come giudica i servizi ausiliari 38% 43% 35% 32% 

14. Come giudica i servizi di gestione 
delle sedi e degli uffici 39% 24% 33% 31% 

3. Come giudica i documenti e i 
materiali giuridici e specialistici forniti 
ai consiglieri nella fase istruttoria dei 
provvedimenti all'esame delle 
commissioni 

39% 28% 22% 27% 

8. Come giudica i servizi di 
informazione e documentazione 
forniti dall’Osservatorio elettorale 

41% 39% 43% 38% 

4. Come giudica la banca delle leggi 
regionali 41% 28% 36% 29% 

20. Come giudica i servizi di 
rappresentanza e di relazioni esterne 42% 38% 35% 33% 

17. Come giudica i servizi di 
assistenza informatica (help desk) 46% 39% 30% 43% 

25. Come giudica il servizio di 
riproduzione documenti (stamperia) 47% 42% 49% 50% 
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Dati relativi alle singole domande.2 
 

Rispetto al 2015 ritiene che i servizi resi dalle strutture del Consiglio 
regionale ai consiglieri ed ai gruppi consiliari siano in generale: 

 
 

 
 
 
 
1. Come giudica il servizio di convocazione dell’Assemblea e delle 
commissioni  
 

 
Soddisfatti   78 %                           Insoddisfatti   22 

 
 

                                                           
2 Nei grafici sono riportati i valori assoluti per ogni opzione. 
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2. Come giudica il servizio di verbalizzazione e resocontazione 
integrale delle sedute dell'Assemblea e delle commissioni 
 

 
Soddisfatti   95 %                          Insoddisfatti   5% 

 

 
 
 
3. Come giudica i documenti e i materiali giuridici e specilistici forniti 
ai consiglieri nella fase istruttoria dei provvedimenti all'esame delle 
commissioni 
 

 
Soddisfatti   92 %                           Insoddisfatti   8% 
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4. Come giudica la banca  delle leggi regionali 
 

 
Soddisfatti   92 %                          Insoddisfatti   8% 

 

 
 
 
5. Come giudica il servizio di consulenza per la redazione di proposte 
di legge  
 

 
Soddisfatti   94 %                           Insoddisfatti   6% 
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6. Come giudica i servizi e le attività di studio, ricerca e 
documentazione 
 

 
Soddisfatti   82 %                           Insoddisfatti   18% 

 

 
 
 
7. Come giudica i servizi di documentazione generale (biblioteca, 
emeroteca) 
 

 
Soddisfatti   88 %                           Insoddisfatti   12% 
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8. Come giudica i servizi di informazione e documentazione forniti 
dall’Osservatorio elettorale 
 

 
Soddisfatti   91 %                           Insoddisfatti   9% 

 

 
 
 
9. Come giudica i rapporti di monitoraggio prodotti dall’Osservatorio 
sulla spesa regionale 
 

 
Soddisfatti   86 %                           Insoddisfatti   14% 
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10. Come giudica la disponibilità e professionalità del personale 
dell'ufficio stampa nel ricevere e diffondere notizie e nell'organizzare 
conferenze stampa 
 

 
Soddisfatti   51 %                          Insoddisfatti   19% 

 

 
 
 
11. Come giudica la rassegna stampa su carta e on line, compresi i 
dossier giornalistici monotematici 
 

 

Soddisfatti   57 %                          Insoddisfatti   43% 
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12. Come giudica il servizio amministrativo di gestione delle indennità 
dei consiglieri 
 

 
Soddisfatti   96 %                           Insoddisfatti   4% 

 
 

 
 
13. Come giudica il servizio amministrativo di gestione dei 
finanziamenti ai gruppi 
 

 
Soddisfatti   95 %                           Insoddisfatti   5% 
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14. Come giudica i servizi di gestione delle sedi e degli uffici 
 

 
Soddisfatti   89 %                           Insoddisfatti   11% 

 

 
 
 
15. Come giudica il servizio motoscafi 
 

 
Soddisfatti   76 %                          Insoddisfatti   24% 
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16. Come giudica la fornitura di attrezzature tecnico - informatiche 
 

 
Soddisfatti   89 %                           Insoddisfatti   11% 

 

 
 
 
17. Come giudica i servizi di assistenza informatica (help desk) 
 

 
Soddisfatti   95 %                           Insoddisfatti   5% 
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18. Come giudica le applicazioni informatiche 
 

 
Soddisfatti   73 %                           Insoddisfatti   27% 

 

 
 
 

19. Come giudica i servizi di fornitura e gestione arredi e complementi 
d'arredo 
 

 
Soddisfatti   76 %                          Insoddisfatti   25% 
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20. Come giudica il servizio di prenotazione (e biglietteria) aerei, treni, 
alberghi 
 

 
Soddisfatti   96 %                           Insoddisfatti   4% 

 

 
 
 
21. Come giudica i servizi di rappresentanza e di relazioni esterne 
 

 
Soddisfatti   88 %                           Insoddisfatti   12% 
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22. Come giudica i locali e l'organizzazione del bar e della mensa 
 

 
Soddisfatti   81 %                           Insoddisfatti   19% 

 
 

 
 
23. Come giudica il servizio di gestione della corrispondenza 
 

 
Soddisfatti   100 %                          Insoddisfatti   0% 
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24. Come giudica i servizi ausiliari 
 

 
Soddisfatti   89 %                           Insoddisfatti   11% 

 
 

 
 
25. Come giudica il servizio di riproduzione documenti (stamperia) 
 

 
Soddisfatti   100 %                           Insoddisfatti   0% 
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Osservazioni e suggerimenti sui servizi offerti dalle strutture del 
Consiglio regionale 
 
 
 
Il personale delle segreterie dei gruppi consiliari e delle segreterie particolari ha 
avanzato le seguenti osservazioni e suggerimenti: 
 

- Mensa da carcere. Bar caro. 
- I motoscafisti fanno quello che vogliono e Doriano risponde male a tutti.  
- L'Ufficio stampa non sempre da eguale spazio a tutti. 
- Servizi assistenza diretta attività istituzionale: Convocazione assemblea e 

commissioni: spesso e volentieri i Consiglieri richiedono materiali anche se ne 
vengono dotati nelle sedute. Sarebbe utile che si individuasse un unico criterio 
di somministrazione dei materiali perché alcune commissioni li allegano nelle 
convocazioni e altre no. 

- Servizi di informazione: Ricevere e diffondere notizie: molte volte i comunicati 
stampa vengono copiati male o modificati senza interpellare chi li ha inviati. 
Nota particolare per i virgolettati che vengono introdotti arbitrariamente 
cambiando il senso del testo. Rassegna stampa: dovrebbe esserci un equilibrio 
tra la stampa di una copia a consigliere tutti i giorni, weekend compresi, e la 
stampa di sole 3 copie anche in giornata di seduta di Consiglio. Per quanto 
riguarda la rassegna online, sussistono problemi nella selezione degli articoli. 

- Servizi di supporto tecnico-amministrativo: Applicazioni informatiche: molti siti 
sono bloccati. 

- Locali mensa: sono troppo piccoli, spesso alcuni Consiglieri usano quelli del 
personale invece della Buvette. Il personale è bravissimo. 

- Alcune domande andrebbero scorporate. 
- Giudizio su gestione sedi: servizio di pulizia ottimo, manutenzione no, ma non 

per colpa degli operai bensì dei tempi biblici di realizzazione (6 mesi per un 
cambio serratura); 

- Motoscafi: puntualità niente da dire, ma scortesia ogniqualvolta si chiede un 
servizio; 

- Mensa: servizio buono e personale splendido, ma spazi piccoli e spesso occupati 
da consiglieri e ospiti "fissi" non dipendenti regionali. 

- I consiglieri regionali dovrebbero mangiare in Buvette e non nella mensa dei 
dipendenti. Spesso non c'è sufficiente spazio per tutti; 

- Servizio motoscafi ottimo, a parte l'estrema scortesia quando si chiama per 
chiedere qualcosa per i consiglieri; 

- Operai straordinari, ma tempi davvero eccessivi tra la richiesta e l'inizio dei 
lavori. 

- I locali adibiti a mensa per il personale sono frequentemente occupati da 
consiglieri. 

- Riguardo al servizio motoscafi, si segnala la generale disponibilità e cortesia del 
personale, con due deplorevoli eccezioni. 
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SERVIZI RESI ALL’UTENTE ESTERNO PORTATORE DI 
INTERESSI 
 
 
 
È stato elaborato attraverso la distribuzione di un questionario contenente 5 domande 
e distribuito ai soggetti auditati dalle commissioni consiliari: 

Le schede di rilevazione della qualità percepita raccolte e inviate all’Ufficio qualità e 
innovazione sono state 273. 

 

 

Dati di sintesi confrontati con i dati degli anni precedenti: 

Area soddisfatto: sommatoria dei soddisfatti, molto soddisfatti e 
completamente soddisfatti. 

 

Domanda 2016 2015 2014 2013 

Tempestività dell'invito per la consultazione 92% 92% 91% 89% 

Completezza della documentazione ricevuta 
sull'oggetto della consultazione 96% 93% 95% 93% 

Informazioni e documentazione disponibile sul 
sito internet del Consiglio regionale sull'oggetto 
della consultazione 

95% 98% 92% 93% 

Cortesia e disponibilità del personale di contatto 
del Consiglio regionale 100% 99% 99% 99% 

Ordine e pulizia dei locali visitati 100% 99% 99% 99% 
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Area più che soddisfatto sodisfatto: sommatoria dei molto soddisfatti e 
completamente soddisfatti. 

 

Domanda 2016 2015 2014 2013 

Tempestività dell'invito per la consultazione 59% 60% 57% 56% 

Completezza della documentazione ricevuta 
sull'oggetto della consultazione 

61% 58% 57% 50% 

Informazioni e documentazione disponibile sul 
sito internet del Consiglio regionale sull'oggetto 
della consultazione 

60% 64% 57% 48% 

Cortesia e disponibilità del personale di contatto 
del Consiglio regionale 

83% 85% 86% 80% 

Ordine e pulizia dei locali visitati 81% 85% 85% 80% 
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1. Tempestività dell'invito per la consultazione 
 

 
Soddisfatti   92 %                                   Insoddisfatti   8% 

 

 
2. Completezza della documentazione ricevuta sull'oggetto della 
consultazione 
 

 
Soddisfatti   96 %                                   Insoddisfatti   4% 
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3. Informazioni e documentazione disponibile sul sito internet del 
Consiglio regionale sull'oggetto della consultazione 
 

 
Soddisfatti   95 %                                   Insoddisfatti   5% 

 

 
4. Cortesia e disponibilità del personale di contatto del Consiglio 
regionale 
 

 
Soddisfatti   100 %                                 Insoddisfatti   0% 
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5. Ordine e pulizia dei locali visitati 
 

 
Soddisfatti   100 %                                   Insoddisfatti   0 % 
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Osservazioni e suggerimenti espressi dai soggetti auditati dalle 
commissioni consiliari 
 
 
 
Sono state avanzate le seguenti osservazioni e suggerimenti: 
 

- Aggiornamento indirizzario; 
- verifica correttezza indirizzi istituzionali degli enti convocati; 
- istituzione di un bando per la convocazione delle effettive associazioni di tutela 

dei soci/azionisti delle banche popolari presenti nel territorio veneto; 
- verificare correttezza indirizzi mail dei destinatari; 
- un tempo maggiore per gli interventi; 
- l'inizio delle audizioni deve essere puntuale; 
- gli inviti dovrebbero essere inviati con tempestività (alcune volte non vengono 

inviati); 
- non si riesce a stampare la convocazione né a copiarla con word; 
- PDF con invito risulta illeggibile al momento della stampa; 
- presentazione semplificata del bilancio regionale con raffronto con gli anni 

precedenti; 
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SERVIZI RESI ALL’UTENTE ESTERNO FRUITORE DI 
INIZIATIVE ISTITUZIONALI DI NATURA CULTURALE 
 

Rilevazione della qualità percepita dalle scolaresche in visita alla sede 
del Consiglio regionale 
 
È stato elaborato attraverso la distribuzione di un questionario contenente 7 domande 

e distribuito agli accompagnatori delle scolaresche in visita al Consiglio regionale. 

L’indagine ha riguardato complessivamente 62 visite. 

 

Domanda 
soddisfatti Più che 

soddisfatti 

Disponibilità/flessibilità dimostrate in fase di 
definizione della visita 100% 98% 

Professionalità e competenza sui temi istituzionali 
trattati 100% 95% 

Cortesia e disponibilità del personale 100% 100% 

Qualità della guida di Palazzo Ferro-Fini 100% 98% 

Utilità e completezza delle informazioni pubblicate 
sul sito Web del Consiglio regionale 100% 88% 

Ordine e pulizia dei locali visitati 100% 98% 

Soddisfazione complessiva sulla visita 100% 100% 
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1. Disponibilità/flessibilità dimostrate in fase di definizione della visita 
 

 
Soddisfatti   100 %                                 Insoddisfatti   0% 

 
 

2. Professionalità e competenza sui temi istituzionali trattati 
 

 
Soddisfatti   100 %                                 Insoddisfatti   0% 
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3. Cortesia e disponibilità del personale 
 

 
Soddisfatti   100 %                                 Insoddisfatti   0% 

 
 

4. Qualità della guida di Palazzo Ferro-Fini 
 

 
Soddisfatti   100 %                                 Insoddisfatti   0% 
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5. Utilità e completezza delle informazioni pubblicate sul sito Web del 
Consiglio regionale 
 

 
Soddisfatti   100 %                                 Insoddisfatti   0% 

 

 
 
6. Ordine e pulizia dei locali visitati 
 

 
Soddisfatti   100 %                                 Insoddisfatti   0% 
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7. Soddisfazione complessiva sulla visita 
 

 

 
Soddisfatti   100 %                                 Insoddisfatti   0% 
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Osservazioni e suggerimenti espressi nelle schede compilate dalle 
scolaresche 
 
Sono state avanzate le seguenti osservazioni e suggerimenti: 
 

- Il sito web del Consiglio regionale rimanda in alcuni casi ad altro sito web, dove 
alcune informazioni si presentano differenti rispetto al sito iniziale (ad esempio: 
n° dei consiglieri) 

- Maggiori interattività 
- La guida che ha illustrato il palazzo è stata più che preparata 
- Siamo sempre lieti e grati della visita 
- Riuscire a trovare comunque il modo per far entrare i ragazzi nelle "aule del 

potere". Per questa fascia di età (scuola media) l'esperienza diretta significa 
apprendere e ricordare. 

- Organizzazione visita congiunta Palazzo Balbi (Regione) 
- Un grazie per la gentilezza e disponibilità dimostrate verso gli alunni delle 

nostre scuole da tutte le persone incontrate (barca, accoglienza, spiegazioni, 
guida ecc.)  

- L'indirizzo pubblicato nel sito non è corretto e l’accesso alla vostra calle è poco 
visibile 

- Grazie per la bella e utile esperienza 
- La visita è stata molto interessante. Precisa e incisiva la descrizione dei lavori 

del Consiglio e dei locali del Palazzo. Sicuramente è un'esperienza da ripetere 
- Vedere la seduta del Consiglio 
- Si è provveduto con tempestività ad un piccolo inconveniente (malessere di 

un'alunna) e tempo piovoso, con precisione e collaborazione 
- Scelta fatta dalla Scuola nell'ambito del progetto di Istituto di "Educazione alla 

cittadinanza attiva" - Regione: questa visita è riservata alle classi prime - Stato: 
classi seconde in visita a Senato, Montecitorio, Campidoglio - Europa: P.E. di 
Strasburgo con le classi terze. Al progetto partecipano tutti gli studenti.  

- Visita ottima. Personale molto disponibile e preparato 
- Richiesta materiale didattico 
- Nessuna perché pienamente soddisfatti 
- A causa di lavori non è stato possibile visitare tutto quanto previsto 
- La guida è stata preparatissima e disponibile, ci ha fornito informazioni molto 

utili nel nostro campo professionale futuro. Si vede chiaramente, che la guida, 
ama il suo lavoro 

- Ringraziamo di cuore per l'attenzione e disponibilità per il compagno disabile. 
Eccezionali. 

- Grande disponibilità, cortesia e professionalità del personale accompagnatore 
- Rivedere l'ultima parte come organizzazione (troppo tecnica) 
- Ottimo connubio tra arte e istituzioni!!! Grazie per l'ottima accoglienza. 
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Rilevazione della qualità percepita dalle delegazioni istituzionali alla 
sede del Consiglio regionale 
 
È stato elaborato attraverso la distribuzione di un questionario contenente 6 domande 

e distribuito ai responsabili delle delegazioni istituzionali  in visita al Consiglio 

regionale. 

L’indagine ha riguardato complessivamente 19 delegazioni. 

 

Domanda soddisfatti Più che 
soddisfatti 

Disponibilità/flessibilità dimostrate in fase di 

definizione della visita 100% 100% 

Professionalità e competenza dimostrate dal 

personale 100% 100% 

Cortesia e disponibilità del personale 
100% 100% 

Qualità della guida di Palazzo Ferro-Fini 100% 95% 

Ordine e pulizia dei locali visitati 100% 95% 

Soddisfazione complessiva sulla visita 100% 100% 
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1. Disponibilità/flessibilità dimostrate in fase di definizione della visita 
 

 
Soddisfatti   100 %                                 Insoddisfatti   0% 

 
 
 
 

2. Professionalità e competenza dimostrate dal personale 
 

 
Soddisfatti   100%                                 Insoddisfatti   0% 
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3. Cortesia e disponibilità del personale 
 

 
Soddisfatti   100%                                 Insoddisfatti   0% 

 

 
 
 
4. Qualità della guida di Palazzo Ferro-Fini 
 

 
Soddisfatti   100%                                 Insoddisfatti   0% 
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5. Ordine e pulizia dei locali visitati 
 

 
Soddisfatti   100%                                 Insoddisfatti   0% 

 

 
 
 
6. Soddisfazione complessiva sulla visita 
 

 
Soddisfatti   100%                                 Insoddisfatti   0% 
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Osservazioni e suggerimenti espressi dai soggetti interpellati delle 
delegazioni 
 
 
Sono state avanzate le seguenti osservazioni e suggerimenti: 

- Continuare con questo tipo di iniziativa 
- Ottimo  
- Visita ottima. Personale molto disponibile e preparato 
- Ottimo  
- Molto gradita l'accoglienza con la Segreteria di Presidenza 
- La visita è stata interessantissima. La guida è stata gentilissima, chiarissima e 

molto signorile. Grazie Un sentito ringraziamento per la disponibilità e 
l'ospitalità 

- Grazie della cortese disponibilità 
- Grazie! 
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SITO INTERNET DEL CONSIGLIO REGIONALE 
 

Sondaggio on line di gradimento del sito internet del Consiglio 
regionale 
 
Il questionario sottoposto agli utenti esterni del sito Internet era composto da 4 

quesiti a risposta chiusa ed era uguale al sondaggio degli anni precedenti. 

Potevano rispondere al questionario solo gli utenti che accedevano al sito internet del 

Consiglio regionale da domini diversi dal dominio del “consiglio regionale del veneto”. 

Hanno risposto al questionario nel periodo considerato 392 utenti. 

Finalità principale del questionario era quella di ottenere una misura del gradimento 

complessivo del sito e dei suoi contenuti attraverso una scala di valutazione. 

Da un sommario esame dei commenti emerge che molti utenti non afferrano la 

separazione tra il sito della Giunta regionale e quello del Consiglio. 

 
 
E' complessivamente soddisfatto del sito e dei suoi contenuti? 
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E' la prima volta che visiti il sito? 
 

 
 
La navigazione all'interno del sito è agevole? 
 

 
 
I contenuti del sito sono utili? 
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Osservazioni e suggerimenti sul sito internet del Consiglio regionale 
 
 
Gli utenti che hanno risposto al sondaggio hanno espresso le seguenti osservazioni e 
suggerimenti: 

- Il sito non riporta lo stato dei lavori in corso, non sono presenti molti documenti 
non vi sono dossier complessivi per progetto ed argomento. 

- È molto difficile trovare i documenti - Leggi o Decreti - semplicemente 
indicandone gli estremi e sei costretto a ricorrere al web, ma così non sei mai 
sicuro che i testi legislativi o meno siano quelli aggiornati e vigenti al momento 
della ricerca. Semplificate le modalità di ricerca.  

- Il motore di ricerca delle leggi regionali, dei disegni di legge, progetti di legge 
se non si conoscono i riferimenti precisi non si trovano, dovrebbe essere 
indirizzata la modalità di ricerca anche per titoli o parole chiave. 

- Il sito è vecchio, raffazzonato con una grafica antidiluviana un labirinto per chi 
vuole trovare qualcosa. 

- Il sito della Regione Veneto potrebbe dare notizie utili per gli utenti.  
- La modalità di ricerca, per anno dalla prima schermata, delle leggi precedente 

era molto più agevole. 
- Ritengo sarebbe utile avere a disposizione di una maschera di ricerca per parole 

chiave e/o per testo contenuto, al fine di cercare provvedimenti per materia. 
- Riterrei utile avere i video degli interventi dei consiglieri. 
- Tanta parte non viene aggiornata. Le note delle leggi regionali nel testo vigente 

dovrebbero essere descritte tra parentesi subito dopo l'articolo che le contiene; 
risulta infatti disagevole (soprattutto quando si stampa) la lettura delle note alla 
fine della legge. 

- Lo ritengo utile. 
- Mi domando dove andremo a finire è incredibile che circolino tanti falsi dottori di 

tracotante ignoranza; mi cascano le braccia per tutto il lavoro svolto e che 
presto vedrò vanificare per la grettezza intellettuale di politici della prima ora. 

- Non ho proposte particolari, va bene così. 
- Magari qualche link per accedere a delibere e/o documenti citati. 
- difficile complicato nella ricerca. 
- La coltura del fare dei veneti ,è espressa anche in questo sito. 
- L'unica cosa che annoia è l'ostruzionismo esasperato che le opposizioni attuano 

e che fa perdere inutilmente un sacco di tempo, bisognerebbe studiare un 
regolamento che limiti il potere ostruzionistico delle minoranze. 

- Molto bene Berlato! 
- Nella convocazione del Consiglio insieme ai riferimenti burocratici, una parola 

che espliciti di cosa si parla; ad esempio, legge 23 = sanità 
- Semplice chiaro lineare. 
- Tutto perfetto. 
- Uno dei migliori siti Regionali Italiani. 



Rilevazione della soddisfazione in ordine ai servizi resi dalla struttura amministrativa  
del Consiglio regionale del Veneto – anno 2016 

59 

- Semplicemente un ringraziamento a coloro che mantengono aggiornato ed 
efficiente questo strumento di consultazione e, nondimeno, anche di visibilità 
della nostra politica Regionale: grazie! 

- Altra grafica e contenuti facilmente recuperabili 
- Amo la storia di Venezia e la sua realità attuale. Vorrei un siti più, più, più 

grande. 
- Avere un motore di ricerca che faciliti di più la individuazione dei documenti 
- Bisognerebbe rinnovare la grafica del sito. 
- Commenti di test queste risposte non sono da considerarsi. 
- Complicato trovare i contatti. 
- Credo che il sito non sia all'altezza della realtà che rappresenta. Se si volesse 

migliorare credo che un ottimo esempio potrebbe essere quello dato da i siti 
web del sistema istituzionale scozzese. In tal riguardo 
(http://www.parliament.scot/). 

- Dare evidenza in prima pagina ai contributi. 
- Dovrebbero essere indicate in nota in calce alle norme di legge le dgr più 

importanti di attuazione delle singole norme. 
- E' poco chiaro, poco accattivante: proprio brutto. 
- E' possibile consultare l'archivio della rassegna stampa? 
- Fatto molto bene, le notizie sono chiare ed esaustive. 
- Finché si tengono le leggi non aggiornate è difficile potere operare. 
- Grafica con colori poco vivi 
- Ho 57 anni e quindi ne ho viste di tragedie da terremoti ad alluvioni, ma ho 

sempre notato che subito dopo queste tragedie manca il soccorso immediato il 
soccorso che arriva subito senza aspettare decisioni dai vari organi, io credo 
che si potrebbe fare e l'idea mia a mio parere potrebbe risolvere l'immediato 
per poi organizzare tutti i soccorsi. 

- Ho fatto molta fatica a trovare il glossario con la spiegazione dei vari atti 
amministrativi e normativi, e alcuni non sono spiegati efficacemente per 
persone non addette ai lavori. 

- I percorsi non sono di facile intuizione 
- Il sito non è molto user-friendly: per cercare notizie o atti bisogna sapere già 

dove trovarli, altrimenti è un inferno. Inoltre, ha uno stile grafico vecchiotto, in 
pieno grigiore istituzionale. 

- In altre regioni è possibile seguire i lavori delle commissioni consiliari in prima 
persona. perché no nella regione Veneto?  

- La modalità di ricerca della normativa non è semplice come quella di altri siti 
regionali (quali la Toscana, ad esempio). Il meccanismo di ricerca appare 
alquanto farraginoso. 

- La navigazione sul portale della cartografia è poco intuitiva per coloro che non 
hanno dimestichezza con i temi trattati. 

- La rassegna stampa è disponibile troppo tardi. 
- La ricerca delle informazioni d'interesse non è agevole. A mio avviso servirebbe 

maggior chiarezza dei temi delle varie sezioni. 
- La ricerca per parole chiave dei PDL non funziona. 



Rilevazione della soddisfazione in ordine ai servizi resi dalla struttura amministrativa  
del Consiglio regionale del Veneto – anno 2016 

60 

- La traduzione delle delibere in dialetto veneto è assolutamente ridicola e fuori 
luogo. 

- Le dirette non funzionano, cadono continuamente. 
- Le informazioni ci sono, quelle che volete che vediamo Per esempio perché non 

ci sono tutte le proprietà immobiliari delle ULSS? Perché non si possono 
conoscere non solo le caratteristiche ed i costi di acquisto e di gestione delle 
grandi attrezzature con cui operano le ULSS, ma esiste un elenco aggregato 
come invece si trova nel sito del Ministero della Salute?  

- Le informazioni non sono di facile accesso 
- Lo consulto da alcuni anni. Lo trovo utile per consultare le leggi regionali ed i 

progetti di legge. 
- Manca un sistema di ricerca con parole chiave!!!! 
- Mi complimento per il sito ben fatto e completo. Suggerirei qualche maggiore 

informazione sull'attività dei gruppi consiliari. Più ampia e dettagliata. 
- Migliorare la grafica ed i colori 
- Migliorare ricerca normativa, testi coordinati e raccolte normative per settore. 
- Molto pratico per seguire i lavori del Consiglio. 
- Molto utile per consultazioni. 
- Navigazione non chiara. I contenuti sono ottimi ma la predisposizione grafica 

sfavorisce la ricerca giudizio negati. 
- Non è agevole la ricerca, specie delle proposte di legge. Migliorabile la facoltà di 

scaricare i documenti in pdf. Più visibilità a quello che è successo e a quello che 
sta succedendo a Venezia. 

- Non è agevole recuperare con immediatezza i progetti di legge presentati. 
L'ideale sarebbe una sezione per raccogliere osservazione da parte di portatori 
di interessi diffusi. 

- Non è aggiornato secondo le nuove tecnologie. 
- Non riesco a scaricare il pdf della proposta di legge. 
- Non si possono scaricare II PDF dei documenti. 
- Non si vede la diretta del consiglio neanche installando silverlight e non ci sono 

le registrazioni delle sedute 
- Non sono esperta in materia, ma mi entusiasmano e mi preoccupano 

comportamenti poco corretti da quanto si evince. Mi son abbonata al treno per 
venire a Venezia qualche volta per capire meglio. A mio modo cercherò nel mio 
piccolo e in collaborazione con valide intraprendenti persone del territorio.  

- Occorre migliorare le funzioni di ricerca. 
- Pessima la ricerca, elementari le presentazioni senza alcun percorso di ricerca 

sui documenti, sito fatto per chi sa già cosa e dove cercare e questa non è la 
condizione della maggior parte dei visitatori. 

- Proseguire nel cammino di INFORMAZIONE RICHIESTA TRASPARENZA. 
- Pubblicate la rassegna sempre più tardi. 
- Sarebbe interessante poter scaricare agevolmente i verbali stenografici delle 

riunioni commissioni consiliari.  
- Sarebbe molto (!) più efficace una ricerca della normativa almeno per anno e 

numero. 
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- Servirebbe per aver una conoscenza degli articoli precedenti alle modifiche con 
un collegamento diretto sugli reticoli modificati. 

- Si fa fatica a salvare dal sito le leggi regionali perché inserite entro un riquadro 
grafico che sfalsa i margini. 

- Va profondamente rinnovato. 
- Video difficilmente fruibili nella maggior parte dei casi o non li vedo e non li 

sento oppure non li sento! 
- Volevo leggere i verbali del consiglio regionale del 30 novembre 2016 ma non 

ho trovato nulla. 
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SERVIZI RESI DAL CORECOM 
 
 
Il questionario è stato inviato dal CORECOM per posta elettronica mensilmente agli 

utenti che avessero già fatto l’udienza di conciliazione nel 2016 con la richiesta di 

restituirlo compilato all’indirizzo dell’Unità qualità e innovazione che ha poi provveduto 

ad elaborare le risposte. 

I questionari restituiti compilati sono stati 420. 

 

Domanda 
soddisfatti Più che 

soddisfatti 

Modalità di accesso al servizio (sportello, e-mail, fax, telefono) 97% 70% 

Competenza del personale 98% 75% 

Cortesia e disponibilità del personale 98% 81% 

Professionalità del mediatore 96% 78% 

Completezza ed adeguatezza delle informazioni ricevute  per la 
soluzione del problema 93% 70% 

Semplicità della procedura 97% 67% 

Tempi di risposta da parte degli uffici 85% 46% 

Facilità nel raggiungimento della sede delle conciliazioni 95% 56% 

Confort degli ambienti di attesa 97% 46% 

Semplicità e comprensibilità del linguaggio e utilità dei servizi offerti sul 
sito internet (informazioni, normativa, modulistica, ecc…) 97% 57% 
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Come e tramite chi è venuto a conoscenza che esiste il servizio di 
Conciliazioni del Corecom (è possibile dare più risposte): 
 
 

 
 
 
 
 
Quale modalità utilizza più frequentemente per contattare questo 
ufficio? 
 

 
 
 
  



Rilevazione della soddisfazione in ordine ai servizi resi dalla struttura amministrativa  
del Consiglio regionale del Veneto – anno 2016 

64 

Modalità di accesso al servizio (sportello, e-mail, fax, telefono) 
 

 
 
 
 
 
Competenza del personale 
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Cortesia e disponibilità del personale 
 

 
 
 
 
 
Professionalità del mediatore 
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Completezza ed adeguatezza delle informazioni ricevute per la 
soluzione del problema 
 

 
 
 
 
 
Semplicità della procedura 
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Tempi di risposta da parte degli uffici 
 

 
 
 
 
 
Facilità nel raggiungimento della sede delle conciliazioni 
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Comfort degli ambienti di attesa 
 

 
 
 
 
Semplicità e comprensibilità del linguaggio e utilità dei servizi offerti 
sul sito internet (informazioni, normativa, modulistica, ecc…) 
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Osservazioni e suggerimenti espressi dagli utenti 
 
 
 
Sono state avanzate le seguenti osservazioni e suggerimenti: 
 
 

- Posso dire che il servizio è stato molto efficiente e grazie ad esso sono riuscito a 
risolvere la mia controversia con la fastweb. Non ho risposto ad alcune delle 
domande per il semplice fatto che grazie all'intervento della Corecom l'ufficio 
legale fastweb mi ha contattato facendomi un'offerta onde evitare di 
presentarmi all'udienza prefissata. Offerta che è stata da me accolta. 

- Sarebbe bello ridurre i tempi di attesa per le convocazioni. Per il resto non 
posso che ringraziare il Corecom, sul quale ripongo grandissima fiducia. 

- Nessuna osservazione, personale competente, anche al centralino, disponibilità 
nel fornire qualsiasi tipo di informazione e suggerimento. 

- Ho risolto la lite prima dell'udienza di conciliazione. 
- L'unica cosa è che la mia pratica era in lavorazione ma non lo sapevo. Forse 

dovevate inviare una e-mail. 
- Tempi molto lunghi - non si sa mai se la posta che si invia per mail arrivi. 

Passano anche sei sette mesi per avere qualche risposta in merito alla pratica. 
- Ho risolto la lite prima dell'udienza di conciliazione. 
- Ho trovato moto utile il servizio fornito, sia per le informazioni e i chiarimenti 

ottenuti dal personale dell'ufficio, che per il supporto a livello di conciliazione, 
indipendentemente dal risultato, che in questo caso è stato a me favorevole. 

- I tempi di rimborso delle compagnie telefoniche sono ingiustificati e troppo 
lunghi, massimo 60 giorni. 

- Ho risolto la lite prima dell'udienza di conciliazione. 
- Date le oggettive utilità del servizio Conciliazioni, esso dovrebbe essere 

pubblicizzato maggiormente presso il cliente finale privato, il quale è molto 
spesso in balia delle Compagnie Telefoniche ed è indotto a rivolgersi 
all'Avvocato per farsi tutelare. Nel mio caso l'Avvocato, una volta esaminato il 
contenuto del contenzioso, ci ha indirizzati immediatamente al servizio, ma non 
è sempre così. In merito poi ala mia insoddisfazione sui tempi di risposta, pur 
consapevole del carico di pratiche sottoposte al servizio Conciliazioni, faccio 
presente che, come nel mio caso, nei mesi che sono passati tra l'invio della 
pratica e la convocazione, sono stata ripetutamente disturbata da ben due 
società di recupero crediti, le quali non hanno dimostrato il minimo interesse al 
fatto che fosse stato aperto un fascicolo presso Corecom ed hanno continuato 
ad insistere perché fossero effettuati i pagamenti oggetto del contenzioso. Tutto 
ciò è un peccato, proprio alla luce dell'efficacia con la quale poi il servizio 
Conciliazioni ha portato alla chiusura della pratica con soddisfazione di chi 
aveva ragione, ed avrebbe quindi potuto pagare somme non dovute. 

- L'azienda ha cercato Corecom per avere sostegno o tutela per danni subiti da 
una compagnia telefonica, in sede di riconciliazione presso gli uffici di Mestre 
(VE) nonostante i giusti presupposti e congrua documentazione. L'addetto non 
ha fatto nessun commento a nostro favore, ne provato alcun tentativo a tutela 
della nostra richiesta, ha dimostrato che l'incontro è di prassi quindi dovuto, ma 
per ottenere i nostri diritti dovremmo rivolgerci ad un legale. Perciò riteniamo 
che l'intervento CORECOM sia solo una proforma e inutile perdita di tempo. 

- Dall'avvio della procedura al primo incontro conciliativo sono passati parecchi 
mesi. Nel complesso la procedura ha dato esito favorevole. Grazie. 
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- Va tutto bene, il Corecom è molto utile. Spero non lo chiudano. 
- La conciliazione si è risolta positivamente ma devo però riferire die due approcci 

al problema diametralmente opposti da parte delle Vostre operatrici telefoniche; 
la prima mi ha consigliato di procedere con l'istanza di conciliazione; cosa che 
ho fatto, e di non pagare mentre la seconda mi ha suggerito, che sarebbe stato 
meglio pagare. Ritengo che ci dovrebbe essere uniformità di approccio al 
problema perché si rischi di mettere in difficoltà il consumatore. 

- Per fortuna che c'è, con voi ho risolto tutti i problemi che trascinavo da anni 
senza uscita veramente un servizio eccellente. Grazie. 

- Maggior attenzione alle esigenze del consumatore anche con interventi diretti e 
immediati nei confronti degli operatori per risolvere situazioni di emergenza 
(assenza di linea internet e/o telefonica per segnale insufficiente, mancato 
rispetto comprovato del minimo di segnale garantito, ecc.) e dimostrata 
indifferenza dell'operatore per il quale le penali previste in caso di mancata 
risposta o ritardi nei riscontri al consumatore sono assolutamente irrisorie e 
quasi mai vengono richieste all'operatore insolvente stante l’esiguità delle 
stesse e comunque la mancata volontà dell'operatore di risolvere le esigenze 
del cliente. L'operatore comunque applica interamente le penalità previste in 
caso di recesso anche se dovuto a cause allo stesso imputabili. Ciò è risolvibile 
solo con vostro intervento, ma dovrebbe essere una diretta iniziativa da parte 
dell'operatore medesimo una volta verificato il motivo del recesso da parte del 
consumatore. Grazie per l'attenzione. 

- E' un servizio molto efficiente e sicuramente da consigliare. 
- Questo servizio non è pubblicizzato. Se ne fossi venuta a conoscenza prima, 

avrei risolto il mio problema con Vodafone e non mi sarei dovuta accontentare 
del rimborso spese accordato ma avrei il mio vecchio numero di telefono che, 
purtroppo, Vodafone ha "ucciso" in maniera irreversibile. 

- Si fa osservare che la richiesta di convocazione inviata a CORECOM a mezzo 
PEC è del 19/07/2015. Nonostante reiterati solleciti la convocazione è avvenuta 
solo in data 18/01/2016, a distanza di ben quasi sei mesi. Si sottolinea 
l'inconcludenza del Mediatore che non ha posto in essere "nessuno sforzo" per 
indurre le parti ad un tentativo di accordo. Si ha l'impressione che l'Organismo 
sia più espressione delle Compagnie che dei Consumatori. Totalmente diversa 
ed in questo caso positiva l'esperienza con AGCOM Napoli. 

- Pur molto soddisfatto nel complesso per il buon servizio ricevuto, segnalo 2 
punti su cui si dovrebbe migliorare: 1) istruzioni più complete e dettagliate per 
la compilazione dei moduli UG5 e UGR; 2) orario più esteso del servizio 
telefonico, anche perché spesso la persona di riferimento non era presente e ho 
dovuto richiamare più volte per avere aggiornamenti sulla pratica. Ringrazio 
comunque tutti per il servizio reso, sarebbe stato impossibile avere risposte da 
Telecom senza il Vs. intervento. 

- Non ho risposto alle domande relative alla conciliazione, perché il problema si è 
risolto prima di arrivare all'incontro con l'operatore. Solo il fatto di dover 
presentarsi di fronte al Corecom ha consigliato all'operatore di arrivare ad una 
conciliazione diretta. Avrei voluto arrivare fino all'incontro per evidenziare i 
comportamenti scorretti, che quest'operatore ha utilizzato per arrivare alla 
sottoscrizione del contratto, ma ho preferito chiudere il contenzioso senza 
procedere oltre. Grazie. 

- Fornire e-mail dei reparti degli operatori che si occupano di definizione delle 
controversie. 

- Ottimo strumento per il comune cittadino per far valere i propri diritti nei 
confronti dei gestori telefonici. Suggerimenti nessuno, in quanto il servizio è 
molto efficiente ed il personale è estremamente gentile, disponibile competente 
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e pronto a venire in contro alle richieste dell'utente. Ottimo continuare così. Vi 
ringrazio per il supporto e l'ausilio fornitomi nel risolvere la controversia tecnica 
nei confronti del gestore fastweb. 

- Ho gestito personalmente un tentativo di conciliazione tra il sottoscritto e la 
Compagnia telefonica TRE riuscendo ad avere la meglio, perché vi erano tutti i 
presupposti ad avere il rimborso della somma richiesta. L'intermediario non ha 
scritto che è stato vinto il contenzioso, ma ha inserito la dicitura "HeG Spa per 
spirito conciliativo propone di corrispondere....." Non era il vero motivo per cui 
hanno pagato. Per quanto sopra esposto, date risalto alle vere motivazioni ed 
eventuali vincite dei contenziosi. 

- Complimenti per il servizio dato. 
- Chiudete il servizio, inutile 
- Non si è tenuta la conciliazione perché la controparte non si è presentata. 
- Non ho potuto rispondere alla domanda "professionalità del mediatore" in 

quanto non c'è stata perché la controparte Tiscali non si è presentata 
all'appuntamento mi sono ora risolta all'Agcom di Napoli 

- Se fosse possibile ridurre tempi di attesa dall'invio del modulo di richiesta 
all'effettivo incontro di conciliazione nel tempo trascorso la compagnia ha 
provveduto a staccare la linea e a continuare ad inviare solleciti pur essendo io 
dalla parte della ragione come si è chiarito con la conciliazione finale. 

- Si è provveduto alla compilazione dei punti di solo e specifico interesse. La 
scrivente società ha rinunciato alla procedura previa comunicazione. I punti 
compilati riguardano pertanto la fase antecedente l'inizio della procedura. 

- Il cliente dovrebbe essere informato sulla contestazione in essere. 
- Il servizio lo giudico ottimo, quindi al momento non penso di dover dare 

suggerimenti. 
- Siamo giunti ad una conciliazione diretta con Fastweb perché probabilmente gli 

costava di più mandare un legale a Treviso per gestire la problematica, che 
offrire una soluzione economica al telefono. Abbiamo comunque dovuto 
aspettare circa 7 mesi dal momento dell'attivazione della procedura al momento 
della convocazione da parte del Corecom. Non c'è stata evidenza di cosa ha 
fatto il Corecom in questo periodo per ripristinare la linea telefonica. Sarebbe 
utile un sistema di Ticket che tracci le attività fatte. 

- Segnalo che nonostante l'accordo siglato il 20 gennaio 2016, preveda 
l'annullamento di tutte le bollette emesse successiva a tale data, mi è 
pervenuta a febbraio una bolletta emessa in data precedente all'accordo, che ho 
regolarmente pagato, e a distanza di circa un mese un'altra bolletta emessa in 
data successiva all'accordo, che non ho pagato in quanto non prevista. 
Successivamente mi è arrivato un sollecito di pagamento. Ho telefonato alla 
Telecom, ho spiegato la questione ad un'impiegata che mi ha messo in attesa e 
dopo circa venti minuti di orologio ha fatto cadere la telefonata. Vi chiedo se 
possibile, vista la frequentazione dei vostri uffici da parte della delegata 
Telecom, di ricordarle il rispetto dell'accordo siglato. 

- Ottimo servizio, l'unico che è riuscito a risolvermi il problema, tutti i reclami al 
187 sia verbali che scritti nonché una raccomandata A/R non erano riusciti ad 
ottenere alcun risultato. Grazie ancora per l'aiuto. 

- Ottimo servizio. 
- Evasione pratica in tempi più brevi. 
- Più pubblicità per questo ottimo servizio per i cittadini. 
- Opportunità fruibile solo da persone con esperienza comunicativa e non 

proponibile ad anziani o persone meno esperte che forse sarebbero quelle più 
bisognose di un servizio che considero eccellente. 
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- Ritengo che il vostro servizio sia preziosissimo, ma poco pubblicizzato, infatti 
non ne ero a conoscenza, finché non ho fatto una ricerca specifica su internet.  

- Ritengo che anche in futuro mi avvarrò nuovamente del servizio Corecom, 
qualora se ne presentasse l'occasione. 

- Lunghi tempi di risposta, semplicità di risoluzione delle problematiche. 
- Il primo tentativo di contatto tramite email non ha avuto riscontro. Ho dovuto 

rispedire la documentazione per raccomandata. 
- Tempi di risposta più veloci. 
- E' difficile avviare una pratica. Poi va seguita continuamente sennò si blocca. 

Siamo stati senza telefono parecchi giorni nonostante l'intervento forzato. La 
cosa più seccante è andare all'incontro con la controparte che ha voglia solo di 
perdere tempo aspettando che uno accetti dei rimborsi equivalenti al massimo 
allo storno delle fatture non corrette. Come se la varie indennità non 
esistessero. Dopo aver ottenuto sentenza favorevole dal tribunale di Napoli il 16 
Dicembre 2015, Fastweb doveva pagarci 450 euro (nonostante la perdita del 
numero e quindi valori che dovevano aggirarsi sui 2000 euro.... ) entro 90 
giorni, ma a tutt'oggi nulla di fatto per cui dovremmo ancora proseguire col 
contenzioso con pec e quant'altro o atto di precetto. Direi che sembra che il 
compito delle varie procedure sia comunque quello di scoraggiare il cittadino 
che le segue. Perlomeno questa è stata la nostra esperienza col Corecom col 
gestore Fastweb. 

- Ho ritenuto non rispondere alla domanda "Confort degli ambienti di attesa" in 
quanto pur sapendo dove è ubicata la sede non mi ci sono mai recato in quanto 
l'operatore ha chiesto di mediare prima dell'udienza. 

- Massima soddisfazione. 
- Sarebbe opportuno poter accedere personalmente alla sede prima dell'arbitrato 

di conciliazione per avere consigli, chiedere informazioni, consegnare 
personalmente la documentazione. Forse i tempi di attesa per la conciliazione 
sono un po’ lunghi. 

- Ho avuto l'impressione di un servizio burocratico, che non raggiunge lo scopo 
per cui è stato creato, e che di fatto rappresenta il semplice modo con cui si 
applica una legge ma senza efficacia e convincimento. E' un atto formale 
prodromico al grado superiore e di fatto serve a poco. Peraltro ho dovuto 
sollecitare la fissazione dell'incontro che diversamente chissà quando sarebbe 
avvenuto. 

- Questi uffici sembrano efficienti e che risolvano i problemi, scrivono le 
conciliazioni tutto ok. Quando però il fornitore di servizi che ha firmato la 
conciliazione, ed abbia accettato di restituire la refurtiva ma invece non la 
restituisce nemmeno quando passano 100 giorni da quella firma, e questi uffici 
rispondono al cittadino che non possono fare nulla, allora mi chiedo perché 
tenerli aperti? Chiudiamoli e risparmiamo denaro. 

- Il Corecom dovrebbe avere il ruolo di arbitro. Nel caso di impossibilità a 
presenziare in udienza, la controversia dovrebbe essere risolta dal Corecom, in 
veste di arbitro, sulla base della documentazione prodotta. 

- Sono rimasto molto sorpreso e soddisfatto del servizio in un'Italia che va a 
rotoli dove il cittadino è solo vessato dalle grandi aziende e lobby, sono 
entusiasta ci sia un servizio come questo che difende i cittadini dalle truffe delle 
grandi aziende! Grazie per il vostro lavoro. 

- Sono soddisfatto per il servizio offerto. Peccato lo conoscono in pochi. 
- Ho ricevuto la vostra e-mail ma purtroppo non riesco ad aprire l'allegato. Ci 

tenevo comunque a dirvi che sono molto soddisfatto del vostro operato.  
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- Non ho avuto bisogno di arrivare effettivamente alla conciliazione, l'operatore 
telefonico ha, in seguito alla convocazione, deciso di risolvere la controversia in 
modo soddisfacente. Non ho pertanto compilato i campi relativi all'udienza. 

- La sede di Mestre, pur essendo elegante è dislocata in un luogo difficile da 
raggiungere. 

- Più pubblicità, a livello nazionale, per venire a conoscenza di questo servizio, 
soprattutto attraverso la televisione. 

- Nulla da dire solo grazie. 
- Avendo contattato telefonicamente più volte la sede di Venezia-Mestre 

suggerirei di allargare le fasce orarie per la risposta al pubblico. 
- E' un buon servizio offerto ai cittadini. Le parti possono difendersi 

personalmente e quindi senza l'ausilio dei legali spesso litigiosi e poco inclini a 
chiudere le vertenze senza troppo ferire, evitando l'alea di un giudizio (talvolta 
ingiusto!). Si spera che questo servizio possa continuare ad esistere. Purtroppo 
non sempre le cose "Buone" vengono mantenute in Italia, ad oggi il servizio 
funziona e ringrazio per l'opportunità concessa. 

- Competenza e professionalità. Tempi lunghi per convocazione udienze. 
- Ottimo servizio, peccato non abbia maggiore potere decisionale. Nel mio caso la 

controparte non si è presentata e la controversia s'è conclusa con un nulla di 
fatto! 

- La professionalità e gentilezza della mediatrice nello spiegare ed occuparsi della 
pratica è stata veramente di ottimo livello. Grazie 

- Ho scritto la raccomandata in dicembre. Non ho ricevuto nessuna 
comunicazione prima di quella in cui mi si convocava per la mediazione. Nel 
frattempo erano trascorsi un paio di mesi almeno: credo che sarebbe opportuno 
che o si facesse trascorrere meno tempo o preferibilmente si informasse nel 
frattempo anche tramite email che il procedimento è in corso. 

- Non conoscendo quante siano le richieste, non posso fornire un giudizio sul 
tempo di risposta. Ringrazio invece per i suggerimenti avuti per il prosieguo 
dell'iter. 

- Anche se per il momento il mio problema è ancora in via definizione e di 
risoluzione, posso senza dubbio dire di essere soddisfatto di come è stato fino 
ad ora gestita tutta la pratica. Purtroppo il cittadino ignorante è spesso vessato 
da soprusi e arroganze varie da parte di enti e aziende che fanno valere la loro 
potenza economica per impaurire l'utente; il fatto che ci sia il CORECOM  o altri 
enti simili, dà forza e speranza per vedere riconosciuti i propri sacrosanti diritti.  

- Ottimo servizio che andrebbe maggiormente pubblicizzato. Molte persone di mia 
conoscenza che hanno avuto problemi simili al mio non sapevano dell'esistenza 
di questo servizio di tutela del consumatore. 

- L'unica osservazione che evidenzio è dettata dal fatto che il mio ricorso iniziale 
è stato integrato da una seconda segnalazione, ovviamente connessa alla 
prima, che non è stata presa in considerazione durante l'udienza del 24 giugno 
scorso anche se era presente nel fascicolo. Quindi nella mediazione, 
l'interlocutore/controparte, nel mio caso la TELECOM , non è stato in grado 
definire la controversia, per cui sono attualmente in attesa di una risposta o di 
un'eventuale nuova convocazione. 

- Abbiamo avuto la conciliazione con Vodafone che è andata a buon fine, nl senso 
che abbiamo pagato quanto concordato. Due mesi dopo abbiamo ricevuto 
richiesta di ulteriore pagamento da parte di Vodafone di n'altra fattura, abbiamo 
inoltrato via mail al referente che ha seguito la nostra conciliazione dalla quale 
però non abbiamo ricevuto risposta. Dopo un mese abbiamo sollecitato un 
riscontro, sono passati 3 mesi e non abbiamo più avuto risposte, vero è che non 
abbiamo nemmeno più avuto richieste da parte di Vodafone. 
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- Ho raggiunto un accordo, con la compagnia telefonica, il giorno prima della 
convocazione all'ufficio conciliazioni. Sono stato pienamente soddisfatto del 
Servizi conciliazioni CORECOM Veneto. 

- Ottimo servizio, che andrebbe maggiormente pubblicizzato. Molte persone di 
mia conoscenza che hanno avuto problemi simili al mio non sapevano 
dell'esistenza di questo servizio di tutela del consumatore. 

- Ho telefonato più volte per parlare con la persona responsabile, avrei preferito 
chiamare una sola volta ed essere richiamato. 2) Moduli da compilare firmare 
fotocopie documenti ecc. sarebbe bello poter aprire una segnalazione 
direttamente on line. 3) immobile fatiscente, sporco e con poco ricambio d'aria 
basterebbe tenere pulito e cambiare l'aria (un po’ di cura e attenzione alle 
persone). 

- In generale si tratta di un ottimo servizio, tanto più perché certe aziende sono 
difficilmente raggiungibili dal cittadino. Solo i tempi sono un po’ lunghi. 

- Fate conoscere di più il vs servizio, molti e anche io non spero esistesse. 
- Niente da dire. Funziona come controllo e deterrente nei confronti delle 

compagnie telefoniche che evitano il confronto e comunicano con l'utente.  P.S. 
personalmente ho conciliato i due reclami presentati. 

- sarebbe opportuno fare conoscere di più il servizio. 
- Il servizio ha rispecchiato le mie aspettative. Ottima cosa che sia tutto gestibile 

tramite mail. La tempistica (circa 4 mesi) è migliorabile ma comunque 
adeguata. Magari suggerirei di inviare una mail di conferma quando ricevete la 
documentazione o quando la pratica "viene presa in carico" informando che sia 
tutto in ordine e dando indicazione sulle tempistiche. 

- Le associazioni consumatori dovrebbero sponsorizzare questo tipo di servizio 
offerto da Corecom. 

- Se si avesse l'opportunità di risolvere la conciliazione anche non recandosi 
presso la Sede ma attraverso canali diversi sarebbe ottimale per chi lavora, che 
oltre ad essere stato "truffato" deve perdere anche tempo (togliendolo al 
lavoro) e sostenere spese.  

- Mercoledì 7 ho avuto udienza presso la vostra sede, resto in attesa di copia 
firmata della conciliazione da parte di Vodafone (pratica del 7 settembre 2016) 

- Se volete che il vostro servizio abbia un senso e un utilità per il contribuente 
che vi paga concordate per  indennizzi congrui prima di invitare un utente 
danneggiato ad un tentativo di conciliazione. 

- Sicuramente si tratta di un servizio che funziona. 
- Continua così sarebbe già un successo. Complimenti per quello che fate. 
- La pratica è stata seguita da persona delegata ed ho notato errori grossolani 

nella risoluzione del contenzioso. Ad esempio: l'importo di 160,00 euro oggetto 
dello storno non è stata calcolata l'iva. Oltre a questo evidenzio che ad oggi 
Telecom Tim mi ha inviato una sola nota di accredito e non due come dovrebbe 
essere. 

- Vi ringrazio per tutto quanto andato a buon fine, grazie. 
- Purtroppo alla fine sono stato parzialmente soddisfatto in quanto la controparte 

non ha rispettato completamente l'accordo stipulato nella vostra sede, vi ho 
segnalato la cosa ma attualmente da pare di fastweb non ho ricevuto 
spiegazioni a tale proposito, nel senso che loro mi hanno tolto la tassa 
governativa dalle tre utenze ma hanno ridimensionato i minuti voce, grazi e 
saluti. 

- Volevo solo ringraziare per l'aiuto. 
- Più celerità nelle risposte. 
- Nessuna osservazione il servizio funziona molto bene. 
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- Fare conoscere molto di più l'esistenza di questo ente e dei servizi che può 
offrire specialmente a persone anziane che spesso vengono raggirate e truffate, 
grazie. 

- I tempi di attesa sembrano un po’ lunghi e chi rappresenta le compagnie 
telefoniche evita il contraddittorio diretto, intervenendo in audio conferenza 
(per telefono). Ciò interferisce sulla procedura conciliativa a mio avviso. 

- Senza CORECOM il cittadino sarebbe indifeso, in balia di soprusi. Grazie. 
- Dispiaciuto che per ottenere il riconoscimento dei propri diritti sia necessario 

ricorrere a questo servizio. Nel frattempo grato che sono stato istituiti questi 
servizi che ci tutelano in queste cose. 

- Personale cordiale e disponibile, buona la mediazione per la conciliazione. Forse 
una piccola eccessiva tolleranza per chi rappresenta le compagnie telefoniche in 
torto, ma fa parte del gioco. Personalmente altamente professionale e 
puntualissimo. Grazie per il lavoro che svolgete. 

- Vi ringrazio per la vostra disponibilità e gentilezza, però non mi è chiaro perché 
il modulo GU 14 ed il relativo processo debba essere gestito dalla sede AGCOM 
di Napoli. 

- Per questo mio secondo accesso al CORECOM non siamo arrivati alla fase di 
conciliazione in quanto Telecom Tim pochi giorni prima dell'incontro fissato mi 
ha contattato accettano le mie pretese e risolvendo anche un altro contenzioso 
che nel frattempo avevo istaurato nei loro confronti in base alla precedente 
esperienza ritengo comunque, che il Corecom regionale rappresenti uno 
strumento efficacissimo nei confronti delle società di telecomunicazioni che 
abusano della loro posizione infrangendo i diritti dei consumatori. 

- Io promuovo sempre il vs. servizio che valuto ottimo, molte persone però non 
lo conoscono ancora!! Forse serve più comunicazione. 

- Nessun suggerimento, valuto il servizio completamente soddisfacente. 
- Vietare la possibilità di presenziare per telefono all'udienza. Il mediatore 

dovrebbe essere più competente e visionare la documentazione presente per 
valutare e mediare al meglio la situazione. 

- Istituire al più presto la sede regionale per istanze di definizione; la sede di 
Napoli è davvero scomoda. 

- Le tempistiche sono un po’ lunghe, suggerirei la notifica di convocazione per via 
telefonica, in quanto la mail può sfuggire. Per il resto tutto ok, grazie di tutto. 

- Ringrazio sentitamente della disponibilità, cortesia, celerità ed efficienza con cui 
questo Corecom ha gestito la pratica. 

- Stante la disponibilità del personale CORECOM, non ho osservazioni particolari 
da fare perché certe rigidità della procedura vengono superate proprio grazie 
alla piena collaborazione dei mediatori. 

- I tempi di risposta sono troppo lunghi. Ho ritirato la denuncia prima della 
conciliazione perché la Tim ha promesso un rimborso concordato 
telefonicamente e confermato con email successivamente ha cambiato l'importo 
da 110 a 59 euro, con altra email. Un comportamento commerciale allucinante 
dopo 7 mesi di dialoghi telefonici e email. Cordiali saluti. 

- Non ho usato completamente il servizio offerto da CORECOM in quanto il 
provider telefonico ha preferito risolvere con un accordo pre-udienza. Sono 
pertanto a rilevare che senza la denuncia e l'assistenza fatta a CORECOM mai si 
sarebbe arrivati a un accordo visto che avevo sollecitato la mia disdetta a 
Fastweb per 15 mesi senza mai una risposta ufficiale. Il servizio quindi offerto 
da CORECOM è insostituibile per i consumatori. 

- Tim alla richiesta di conciliazione ha preferito chiudere la vertenza direttamente 
al telefono con il sottoscritto evitando l'appuntamento e aderendo a tutte le 
richieste. Il servizio offerto dal Corecom è comunque ottimo. 
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- Bravi, continuate così, servizio perfetto. 
- Nel mio caso la audio conferenza era composta da 3 figure: 1) il sottoscritto; 2) 

il mediatore; 3) il legale della controparte. Direi che la mia era una posizione 
del tutto debole e sbilanciata nonostante la capacità del mediatore. 

- Problema irrisolto nonostante l'evidenza della responsabilità del disservizio 
causato dalla controparte. 

- A mio parere il mediatore dovrebbe essere a conoscenza del problema e 
intervenire a favore del cittadino. Insomma una sorta di "avvocato" anziché un 
semplice spettatore. Comunque il vostro servizio è meglio del nulla assoluto. 
Spero di non doverne più usufruire ma se dovesse accadere, non esiterei a 
rivolgermi di nuovo a voi. Grazie. 

- Ridurre i tempi di attesa della denuncia all'udienza. 
- Non ho mai ricevuto risposta. 
- Per una cosa ovvia, io ho perso del tempo e denaro fra telefonate, fax, 

spostamenti, richiesta permesso al datore di lavoro; per voi si è creato del 
lavoro; Telecom… dovrebbe bistrattare meno i suoi clienti, peccato che i suoi 
concorrenti non sono migliori! Perché il cittadino deve pagare entro pochi giorni, 
e se non lo fa paga interessi, ma quando gli si deve del denaro deve aspettare 
mesi? 

- La controversia si è risolta prima di arrivare al giorno della conciliazione. 
- La controversia si è risolta prima di arrivare al giorno della conciliazione. 
- Non ho risposto ad alcuni quesiti perché nella realtà non abbiamo utilizzato fino 

in fondo il servizio perché la controparte ha preventivamente fatto una proposta 
che abbiamo accettato. 

- Niente da aggiungere, soddisfatti del servizio complimenti 
- Consulenza ed assistenza professionale qualificata, gestione cortese e sollecita. 
- Vi ringrazio per il risultato ottenuto, però pensavo che i tempi per la risoluzione 

del caso fossero più brevi. 
- Finalmente un servizio in Italia che funziona, complimenti! Grazie di tutto a 

tutti. 
- Non pensavo, ma è stato veramente facile. Sicuramente tutto è dipeso anche 

dalla professionalità e gentilezza delle vs. persone con cui ci siamo relazionati. 
Da un problema che all'inizio ci ha reso indisponibili ed arrabbiati, è nata una 
grande fiducia nei confronti di associazioni ed istituzioni. Abbiamo trovato delle 
persone che si sono date da fare a risolvere il problema. Grazie. 

- Suggerisco la possibilità di allargare questo prezioso servizio alla comunità 
anche alle problematiche che sorgono per il cittadino nei confronti di altre 
società che amministrano le forniture delle utenze gas luce e acqua potabile. 
Inoltre comprenderei nella competenza del CORECOM anche eventuali 
contestazioni che sorgono tra i cittadini e le altre compagnie che gestiscono le 
utenze telefoniche. Sarebbe un servizio utile al miglior rispetto dei diritti delle 
comunità e di colore che non sono in grado di poter difendere i propri diritti, in 
quanto costretti a rivolgersi a servizi legali onerosi per chi non he ha le 
possibilità. 

- Non sono arrivato alla conciliazione perché il gestore di telefonia TRE mi ha 
proposto alcuni giorni prima una transazione che ho accettato. Sono soddisfatto 
comunque dell'interessamento e delle risposte datemi alle mie richieste e 
informazioni. 

- Personalmente soddisfatto del personale che in questa circostanza mi ha 
correttamente consigliato. 

- Complimenti per il servizio offerto e al personale per la gentilezza e 
competenza. Grazie. 
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- Nessuna osservazione ma solo meriti per fortuna esistete per truffe volontarie o 
per errore ai danni del cittadino che per carità alcune volte può sbagliare ma nel 
caso abbia ragione si vede come i paladini della giustizia che purtroppo per 
automatismi viene a mancare. Grazie di cuore. 

- E' un buon servizio al cittadino, peccato solo di aver brancolato nel buio, 
disperato per mesi per non riuscire a trovare una soluzione e di avervi 
conosciuto so perché mi siete stati segnalati dalla concorrenza della compagnia 
con cui avevo il problema, perché faceva comodo a loro. La gente comune 
dovrebbe essere a conoscenza degli strumenti per difendersi dalla prepotenza di 
queste società. Ci vorrebbe anche per le altre utenze di base (luce, acqua e 
gas). 

- Ho trovato il personale molto disponibile e competente. Quanto ai tempi, 
invece, ho dovuto aspettare quasi 6 mesi per la fissazione dell'udienza. 

- Essere un po’ più chiari sul fatto che esistono più sedi presso cui recarsi per 
l'udienza di conciliazione. Personalmente non essendone stata informata mi 
sono dovuta recare a Padova, quando invece cera un ufficio a Belluno, che per 
me sarebbe stato decisamente più comodo. Comunque questo non cambia la 
mia opinione decisamente positiva riguardo al servizio ricevuto. Grazie! 

- Tranne i posti auto non vicini (ma siamo in centro città) il resto tutto perfetto. 
- Non ero assolutamente a conoscenza di questo ufficio che  mi è stato segnalato 

da persona "del mestiere" ritengo dovreste pubblicizzare maggiormente il ruolo 
del CORECOM e quali siano i servizi che può dare. Ne ho parlato con diverse 
persone e nessuno era a conoscenza di questo ufficio e del servizio che svolge. 
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SERVIZI RESI DAL GARANTE DEI DIRITTI DELLA 
PERSONA 
 
 
 
Sono state spedite a cura del Servizio del difensore civico 86 questionari per posta 

elettronica con richiesta di rispondere per posta elettronica all’Unità qualità e 

innovazione. 

Le schede pervenute ed elaborate sono state 30. 

Nei grafici sono riportati i valori assoluti per ogni opzione. 

 
 

Domanda 
soddisfatti Più che 

soddisfatti 

venire a conoscenza del servizio offerto dal Garante dei diritti della 
persona nella tutela dei diritti è stato per lei: 77% 60% 

esporre il proprio problema all'ufficio del garante dei diritti della persona 
è stato per lei: 87% 77% 

come valuta la cortesia delle persone dell'ufficio del Garante dei diritti 
della persona con le quali Lei ha avuto contatti: 93% 83% 

Come valuta l'attenzione delle persone dell'ufficio del Garante dei diritti 
della persona co le quali Lei ha avuto contatti: 87% 80% 

Come valuta la competenza delle persone dell'ufficio del garante dei 
diritti della persona con le quali Lei ha avuto contatti: 89% 68% 

Considera i tempi di attivazione dell'ufficio del Garante dei diritti della 
persona nei confronti della pubblica amministrazione verso la quale Lei 
ha richiesto aiuto: 

86% 79% 

Giudica l'intervento dell'ufficio del Garante dei diritti della persona nei 
confronti della pubblica amministrazione verso la quale Lei ha richiesto 
aiuto: 

62% 55% 

Se l'intervento dell'ufficio del Garante dei diritti della persona non è 
stato per Lei in tutto o in parte soddisfacente, le ragioni che le sono state 
indicate le sono sembrate: 

50% 50% 
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Venire a conoscenza del servizio offerto dal Garante dei diritti della 
persona nella tutela dei diritti è stato per lei: 

 
 

 
 
 
 

Esporre il proprio problema all'ufficio del garante dei diritti della 
persona è stato per lei: 
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Come valuta la cortesia delle persone dell'ufficio del Garante dei diritti 
della persona con le quali Lei ha avuto contatti: 

 

 
 
 
 

 
Come valuta l'attenzione delle persone dell'ufficio del Garante dei 
diritti della persona co le quali Lei ha avuto contatti: 
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Come valuta la competenza delle persone dell'ufficio del garante dei 
diritti della persona con le quali Lei ha avuto contatti: 

 

 
 
 
 

 
Considera i tempi di attivazione dell'ufficio del Garante dei diritti della 
persona nei confronti della pubblica amministrazione verso la quale Lei 
ha richiesto aiuto: 
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Giudica l'intervento dell'ufficio del Garante dei diritti della persona nei 
confronti della pubblica amministrazione verso la quale Lei ha richiesto 
aiuto: 

 

 
 
 
 

 
Se l'intervento dell'ufficio del Garante dei diritti della persona non è 
stato per Lei in tutto o in parte soddisfacente, le ragioni che le sono 
state indicate le sono sembrate: 
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Osservazioni e suggerimenti espressi dagli utenti 
 
 
 
Anche se non espressamente richieste sono state avanzate le seguenti osservazioni e 
suggerimenti: 
 
 

- Non so quali siano esattamente le competenze ed i limiti di intervento 
dell'ufficio del Garante, comunque mi sarei aspettato che entrasse nel merito 
del mio quesito, per stabilire se era corretta la mia interpretazione dell'art. 2 
della L.R. 6/2015 (secondo me chiarissimo: a decorrere dall'anno  - un anno 
decorrere dal 1 gennaio - in cui un veicolo compie 20 anni si applica 
l'esenzione...... per: i veicoli muniti di apposito certificato ....), o quella della 
Dirigente regionale, secondo me quanto meno macchinosa (i 20 anni sono solo 
un requisito, ci vuole il certificato, allora la decorrenza è quella della data di 
questo certificato!). Basterebbe fare l'analisi grammaticale dell'art. 2 per 
stabilire la ragione se il Garante ha un ufficio legale, è questo secondo me che 
deve stabilire chi ha ragione, non demandare la risposta ad una delle parti in 
causa, altrimenti che motivo ha di esistere? Il fatto che ora la Corte 
Costituzionale abbia bocciato la legge non cancella il principio sopra esposto." 

- Cerco di sintetizzare il mio intervento: mi avete mandato la prima email e non 
ho capito nulla di ciò che avete scritto. Scritto in modo incomprensibile per un 
normale cittadino, in burocratese, infatti non ho fatto nulla sperando che la 
causa la risolveste voi, dopo mesi mi mandate una seconda email in cui la 
archiviate. Risultato, ho dovuto pagare con una maggiorazione superiore causa 
mora. Bel risultato, proprio al servizio dei cittadini. 

- Sono molto soddisfatto della competenza e della professionalità del Garante e 
dello staff. 

- E' un po’ difficile trovare i recapiti nel web inserendo come chiave di ricerca 
""Difensore civico Regione Veneto"" si viene indirizzati al Consiglio regionale. 

- Sarebbe utile uno sportello decentrato per facilitare l'incontro con le persone 
che vivono lontane da Mestre e sono poco servite dai treni." 

- Io ho avuto problemi con una selezione per il corso OSS. Ho cercato di esporre 
il problema, non mi è stato consentito e sono stata liquidata con un semplice: 
"Ci risulta che la selezione sia stata regolare". La mia questione non è stata 
presa in considerazione e la risposta era preconfezionata. Il fatto che l'ufficio 
del Garante dei diritti sia adiacente a quello con cui ho avuto problemi (cioè 
l'ufficio formazione) non ha aiutato nella valutazione del mio problema. 

- Pubblicizzare maggiormente il servizio: nel caso specifico, ad esempio, se ne è 
venuti a conoscenza solo grazie all'indicazione di un legale. Il questionario è 
incompleto in quanto la segnalazione originariamente indirizzata al Garante è 
stata trasmessa per competenza all'Anac, pertanto non si è in grado di 
rispondere a tutte le domande. In casi come questo, tuttavia, sarebbe 
opportuno fornire al segnalante alcune indicazioni anche di massima circa tempi 
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e modalità con le quali l'autorità competente vaglierà la segnalazione e se la 
stessa è tenuta a fornire un riscontro, così da permettere al cittadino di capire 
se si è ritenuto dare un seguito o meno alla segnalazione. 

- E' un apparato burocratico costoso e inutile, spero venga eliminato. Il problema 
non è stato risolto: la mia abitazione ha ancora il sistema fognario rotto e io e 
mia figlia dobbiamo sopportare ancora gli odori. Il Sindaco non si è attivato e 
avevo già chiesto, prima dell'intervento del Garante, un'azione da parte sua, 
che non c'è mai stata, avendogli dimostrato l'inerzia e l'indifferenza al problema 
del mio ex marito, comproprietario. Al Garante ho dimostrato l'inerzia del 
Sindaco di fronte al problema, allegando i documenti depositati in Comune, 
evidenziando un comportamento che si profila come maltrattamento, come 
pure quello del mio ex marito, di cui è coetaneo e compaesano. 

- Abbiamo interessato il Garante perché avviasse con il Comune di Gaiarine una 
attività di mediazione, che per definizione è l'intervento, l'opera, che il 
mediatore esegue per favorire i rapporti, i contratti, gli accordi tra le parti. In 
concreto non abbiamo visto alcuna attività di mediazione da parte del Garante: 
egli si è limitato a fare da passacarte tra la nostra visione delle cose e quella del 
Comune arbitraria e discriminatoria (basta leggere le carte), che già 
conoscevamo e di cui già avevamo informato il Garante con la nostra richiesta. 
Ci pare che il Garante non abbia fatto lo sforzo di metterci a tavolino e discutere 
della insensataggine dell'atto dal Comune, che non sia andato a fondo nella 
questione, e per esempio, non abbia approfondito e chiarito se sia o meno 
esercizio dell'autonomia dell'ente quello di: limitare gli spazi comuni a soggetti 
che esercitano un diritto costituzionale, di fare considerazioni (tra l'altro non 
corrispondenti al vero) sui motivi dell'esercizio di un diritto costituzionale, di 
porsi in contraddizione (con quell'atteggiamento discriminatorio) con le finalità 
dello statuto comunale che - su carta - decanta la promozione 
dell'associazionismo, di definire "lite pendente" una sentenza che chiude il 
giudizio (l'italiano non è una opinione) e che riguarda solo un aspetto 
economico.  

- Osserviamo questo non perché riteniamo che il risultato dovesse essere proprio 
quello di far eliminare quella previsione (risultato che però è lapalissiano ed 
evidente a chiunque abbia un minimo di senso civico), ma perché era doveroso 
sforzarsi di costruire un dialogo sul merito della questione, e se un terzo 
deputato alla mediazione non mette i litiganti a confronto diretto, come è 
possibile che ci sia mediazione? Non c'è, come in effetti non c'è stata. Tra il 
togliere la previsione del regolamento, come noi chiedevamo, e il mantenerla, 
come voleva il Comune, c'erano una infinità di opzioni intermedie che non sono 
state neppure prospettate. In conclusione: quando il Comune scrive di dover 
difendere sempre gli atti che non sono stati impugnati, ha ragione, ma poi, se il 
cittadino fa causa, ecco che viene discriminato. Ma la causa deve farla lo stesso, 
perché se sceglie la strada del dialogo e attiva l'istituzione a ciò preposta, 
ottiene comunque un nulla di fatto. 

- La sola persuasione delle amministrazioni competenti non è sufficiente: 
occorrerebbe una modifica legislativa che consentisse l'intervento del Garante al 
posto di queste! 
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- Se una persona si rivolge al Garante è perché personalmente non ha ottenuto 
ragione e si aspetta che questo ente abbia più forza e possibilità di risolvere la 
controversia. Se però il Garante non si espone trincerandosi dietro facili ed 
inutili frasi di cortesia non aiuta certo nella soluzione della controversia, anzi dà 
ancora maggiore forza all'amministrazione coinvolta. Sinceramente, nel mio 
caso, il Garante non ha garantito proprio nulla, lasciando che mi risolva il 
problema da solo e intentando causa. Il suggerimento è quello di un maggiore 
interventismo anche considerando che in queste situazioni il cittadino è sempre 
un Davide contro un Golia. 

- E' stato difficile spiegare il problema perché la piscina fuori terra è in regola ma 
essendo collocata a confine con una strada ed all'entrata di due bifamiliari, 
quando viene usata dal proprietario e dai clienti del breakfast provocano 
inevitabilmente getti d’acqua bagnando chi si trova a passare; la competenza 
delle persone dell'ufficio del Garante lo valuto sufficiente, perché il problema, 
per me, doveva essere risvolto al Consiglio comunale di Venezia per poter 
deliberare giuste regole da inserire "nell'abaco degli interventi" per stabilire le 
giuste distanze dai confini delle piscine fuori terra, come ci sono in altri comuni; 
giudico l'intervento dell'ufficio del Garante nei confronti della pubblica 
amministrazione del tutto insoddisfacente, è stato un doppione di lavoro svolto 
anche dall'URPONLINE (urponline.comune.venezia.it) che mi hanno dato la 
possibilità di ricevere le stesse risposte tecniche. In conclusione il rapporto è 
negativo forse perché il Difensore civico non ha il compito di intervenire per far 
modificare delle regole sbagliate che provocano solo danno. Suggerimenti: 
avere uno sportello per il cittadino di Venezia dove esporre al Sindaco i 
problemi per vivere in modo più civile. 

- Il problema aveva origini da una doppia tassazione IMU: il Comune di Vicenza 
ha restituito la propria parte di imposta ma ha rifiutato di restituire la parte 
versata allo stato ciò sembra in contrasto con il dettato della legge: il Garante 
regionale dapprima sembrava del nostro  ma poi è stato individuato nel MEF il 
soggetto obbliato alla restituzione. Il MEF ha assicurato la restituzione, allora il 
Garante ha archiviato la propria pratica. La restituzione dell'imposta...... forse 
alle calende greche. 

- CFR mia email del 3 agosto 2016. L'Ufficio, contrariamente all'intestazione, non 
è in grado di garantire i diritti delle persone né di porre fine ad abusi di diritto 
macroscopici come quelli perpetuati dall'ufficio tributi della Regione Veneto nei 
miei confronti, costringendo un onesto cittadino e contribuente a pagare dopo 5 
anni (sic!) con tanto di interessi e sanzioni, un tributo incontrovertibilmente 
prescritto, come risulta per tabulas. L'alternativa era solo quella di fare un 
ricorso alla commissione tributaria, ma visti i costi esorbitanti e i tempi, alla fine 
il cittadino preferisce subire questa ingiustizia onde evitare oltre al danno anche 
la beffa!  

- Del Garante ai diritti della persona sono/siamo venuti a conoscenza tramite i 
giornali, suggerisco/suggeriamo di pubblicizzare maggiormente questo tipo di 
servizio in quanto aiuta in maniera concreta a capire e comprendere se ci sono 
state delle vere violazioni ai diritti personali, e quali strumenti usare per 
sensibilizzare per evidenziare inefficienze ed eventuali gravi anomalie. 
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- L'ufficio del Garante dei diritti della persona ha girato il quesito al Garante del 
contribuente, il quale ha girato il quesito al MEF (Uffici 1 e 12), i quali uffici MEF 
a distanza di mesi non hanno ancora risposto al sottoscritto cittadino. 

- Realizzare dei report statistici con i motivi di appello e l'ente verso i quale è 
stato chiesto l'intervento del Difensore Civico. Rendere obbligatoria la risposta 
dell'ente al Difensore civico ed al cittadino. 

- Mi è stato impossibile stampare correttamente il questionario perché il file 
risultava danneggiato. Comunque ho trovato positivo e soddisfacente 
l'intervento della Garante inerente alla mia pratica. Sarebbe meglio però se la 
Garante avesse anche potere decisionale. 

- Ho ricevuto la richiesta di compilare il questionario di valutazione del servizio 
del Difensore civico regionale. Non perderò altro tempo - vostro e mio - nel dire 
che la risposta è stata una schifezza. Si trattava di diritto di accesso che mi è 
stato negato dalla mia amministrazione pubblica, riguardante soldi che 
spettavano a me e come erano stati calcolati. Il difensore civico ha difeso il più 
forte, l'Amministrazione da cui dipendo, avallando una prassi di secretazione. 
Bella roba. 

 




