Allegato n. 4 alla Relazione su gestione e performance 2016
CRUSCOTTO OBIETTIVI INDIVIDUALI RESPONSABILI UNTA' ORGANIZZATIVA AL 31.12.2016
Responsabile: PIVA CINZIA
Ufficio STUDI SERVIZI INNOVATIVI STAFF
Obiettivo/Indicatore

Target

Peso

Raggiungimento degli obiettivi operativi dell'Ufficio Studi e Servizi Innovativi

come da indicatori
riportati nel Piano
operativo di U.O.

60%

Coordinamento a livello regionale attività di predisposizione modulistica nuovi
bandi regionali delegati - report attività svolta

entro il 31.12.2016

30%

entro il 31.12.2016

10%

Nuova gestione documentale - digitalizzazione di documenti e fascicoli di
competenza anno 2016 (assenza al 31.12.2016, nella propria scrivania, di
documenti non fascicolati acquisiti in Gedoc prima del 01.11.2016) Evidenza
documenti presenti in scrivania al 31.12.2016 e coordinamento della gestione
documentale di tutta l'U.O.. Report finale

ANNO 2016
1°- caricati nel software Saturno i dati al 31/12/2016: tutti gli
obiettivi dell'ufficio sono stati raggiunti.

Descrizione attività svolte al
31/12/2016

2°- il coordinamento a livello regionale e la predisposizione della
modulistica sono stati attuati come indicato nel report finale inviato
in data 13/12/2016.
3°- corretta gestione dei documenti pervenuti fino al 31/10/2016.
Report finale con evidenza dei documenti presenti in scrivania
propria e dei collaboratori inviato il 27/12/2016.

% di realizzazione (indicatore finale
2016/actual)

100%
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Responsabile: NADIN ROSANNA
ufficio PERSONALE-PIANIFICAZIONE/CONTROLLO-QUALITA'-PROTOCOLLO-SERVIZI TEC.
Obiettivo/Indicatore

Target

Peso

Raggiungimento degli obiettivi operativi dell'U.O. Personale-Protocollo-QualitàServizi Tecnici-Pianificazione/controllo

come da indicatori
riportati nel Piano
operativo di U.O.

60%

Predisposizione adempimenti e documenti di pianificazione in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza di Unioncamere Friuli Venezia
Giulia (nomina responsabile prevenzione corruzione e trasparenza,
Amministrazione trasparente nel sito, Piano/programma triennale prevenzione
corruzione e trasparenza) - report attività svolta

entro il 31.12.2016

20%

Nuova gestione documentale - digitalizzazione di documenti e fascicoli di
competenza anno 2016 (assenza al 31.12.2016, nella propria scrivania, di
documenti non fascicolati acquisiti in Gedoc prima del 01.11.2016) Evidenza
documenti presenti in scrivania al 31.12.2016 e coordinamento della gestione
documentale di tutta l'U.O.; predisposizione del Manuale di gestione. Report
finale

entro il 31.12.2016

20%

ANNO 2016
1° indicatore: fare riferimento ai dati caricati su Saturno. Obiettivi
conseguiti totalmente;

Descrizione attività svolte al
31/12/2016

2° indicatore: effettuata nomina RPC e RT; definito Piano operativo
adeguamenti; revisionata sezione Trasparenza del sito ed inseriti
dati; inviata il 28.09.16 proposta nuova delibera Giunta Unioncamere
per il venir meno degli obblighi trasparenza, l'adozione di un
Regolamento per la gestione degli adempimenti in materia di
prevenzione della corruzione; esame problematiche legate al
mancato funzionamento degli organi ed alla messa in liquidazione
dell'Unione; report riepilogativo attività svolta inviato il 27.12.16
3° indicatore: corretta gestione della fascicolazione dei documenti
pervenuti fino al 31.10. da parte propria e di tutti i collaboratori
d'ufficio; 09.08.16 predisposta bozza di Manuale di gestione
documentale approvata il 06.10.2016 con det. SG n. 358; fornito
supporto e assistenza agli uffici; attivate specifiche funzionalità di
Gedoc; Report finale inviato il 21.12.16.

% di realizzazione (indicatore finale
2016/actual)

100%
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Responsabile: BASSO MANUELA
ufficio REGISTRO IMPRESE - ALBO ARTIGIANI - DIRITTO ANNUALE

Obiettivo/Indicatore

Target

Peso

Raggiungimento degli obiettivi operativi dell'U.O. Registro Imprese AIA Diritto
Annuale

come da indicatori
riportati nel Piano
operativo di U.O.

60%

Aggiornamento indirizzo PEC - predisposizione progetto entro il 30/04/2016 e
coordinamento attuazione attività con report finale

entro il 31.12.2016

30%

Nuova gestione documentale - digitalizzazione di documenti e fascicoli di
competenza anno 2016 (assenza al 31.12.2016, nella propria scrivania, di
documenti non fascicolati acquisiti in Gedoc prima del 01.11.2016) Evidenza
documenti presenti in scrivania al 31.12.2016 e coordinamento della gestione
documentale di tutta l'U.O.. Report finale

entro il 31.12.2016

10%

ANNO 2016
1°- caricati nel software Saturno i dati al 31/12/2016: tutti gli
obiettivi dell'UO sono stati raggiunti.

Descrizione attività svolte al
31/12/2016

2°- progetto predisposto e presentato in apposita riunione del
15/03/2016 con la presenza anche delle colleghe dell'ufficio
Regolazione del Mercato coinvolte nel progetto. Il file della
presentazione è stato inviato all'ufficio CdG in data 16/03/2016.
Report finale con sintesi dei risultati dell'attività svolta inviato il
22/12/2016.
3°- corretta gestione dei documenti pervenuti fino al 31/10/2016.
Report finale con evidenza dei documenti presenti nelle propria
scrivania e in quelle dei collaboratori inviato il 28/12/2016.

% di realizzazione (indicatore finale
2016/actual)

100%
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Responsabile: PICCIN FIORELLA
ufficio REGOLAZIONE MERCATO - COMMERCIO ESTERO - AMBIENTE

Obiettivo/Indicatore

Target

Peso

Raggiungimento degli obiettivi operativi dell'U.O. Regolazione Mercato
Commercio Estero Ambiente

come da indicatori
riportati nel Piano
operativo di U.O.

60%

Progetto food label check - proposta revisione progetto per la Regione FVG

entro il 31.12.2016

30%

entro il 31.12.2016

10%

Nuova gestione documentale - digitalizzazione di documenti e fascicoli di
competenza anno 2016 (assenza al 31.12.2016, nella propria scrivania, di
documenti non fascicolati acquisiti in Gedoc prima del 01.11.2016) Evidenza
documenti presenti in scrivania al 31.12.2016 e coordinamento della gestione
documentale di tutta l'U.O.. Report finale
ANNO 2016

1°- caricati nel software Saturno i dati al 31/12/2016: tutti gli
obiettivi dell'UO sono stati raggiunti.

Descrizione attività svolte al
31/12/2016

2°- in data 07/04/2016 inviata richiesta alla Regione FVG per la
modifica del progetto; in data 21/04/2016 è stata presentata alla
Giunta Unioncamere FVG la bozza del bando per l'assegnazione del
contributo; in data 21/07/2016 con delibera di Giunta n.19 è stato
adottato il bando per l'assegnazione del contributo. Report
dell'attività svolta inviato il 30/12/2016.
3°- corretta gestione dei documenti pervenuti fino al 31/10/2016.
Report finale con evidenza dei documenti presenti in scrivania
propria e dei collaboratori inviato il 23/12/2016.

% di realizzazione (indicatore finale
2016/actual)

100%
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