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 Dipartimento         

Comunicazione 

4.1.1) Presidio sulla prima attuazione e sull'aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità (2012)

Prima attuazione e aggiornamento del 

Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità (2012)

 Dipartimento         

Comunicazione 
4.1.2)  Proposta di  Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014 

Inoltro alla Giunta Capitolina del 

Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità 2012-2014 

 Dipartimento         

Comunicazione 

4.1.3) Indirizzi operativi di coordinamento per l'attuazione del  Programma nel 2012:  definizione di 

una disciplina di dettaglio delle azioni che le Strutture devono attuare alla luce delle disposizione 

contenute nel Programma.

Documento per l'adozione di un atto di 

coordinamento organizzativo 

DPCI 4.1.4) Pianificazione delle attività che le strutture devono svolgere per l'attuazione del Programma
Schede di pianificazione e 

trasmissione all'OIV

Tutte le strutture 4.1.5) Svolgimento delle attifità pianificate  per l'attuazione del Programma 
Realizzazione prodotti finiti delle 

singole attività

 Dipartimento         

Comunicazione 

4.1.6)  Giornata della Trasparenza: confronto con gli stakeholder esterni ed interni e presentazione 

del la Relazione e del Piano della performance 

Realizzazione della Giornata della 

trasparenza

Tutte le strutture 4.1.7) Rendicontazione delle attività Report di rendicontazione

 Dipartimento         

Comunicazione 

4.1.8) Verifica della rendicontazione trasmessa dalle strutture capitoline in ordine allo stato di 

attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014 

Report  sull'attuazione del Programma 

triennale nei primi sei mesi dalla sua 

approvazione

 Dipartimento         

Comunicazione 
4.1.9) Aggiornamento del Programma

Predisposizione di una ipotesi di 

Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità 2013-2015

Allegato D

4.1) Prima 

attuazione e 

aggiornamento 

del Programma 

triennale per la 

trasparenza e 

l'integrità

(2012)

Analisi sulla prima 

applicazione del 

Programma  

triennale per la 

trasparenza e 

l'integrità 2012-

2014  e 

predisposizione 

della proposta 

Programma 

triennale per la 

trasparenza e 

l'integrità 2013-

2015

Risultato 

atteso 
Descrizione Prodotto finito

2012

DescrizioneConcorrentiResponsabili

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale

Strutture FasiObiettivo

Progetto di Ente n. 4

Trasparenza e Integrità – Accessibilità e qualità dei servizi

Descrizione progetto

Il progetto prevede:

- l’applicazione degli standard di Trasparenza e integrità, riferiti all’organizzazione, alle risorse e ai servizi, previsti dal “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014”;

- la definizione di un modello aggiornato e integrato con il ciclo della performance della carta della qualità dei servizi municipali; il miglioramento del livello di accoglienza e ascolto dei 

cittadini; lo sviluppo e il miglioramento  del procedimento di accesso agli atti; la pubblicazione on line degli atti e delle deliberazioni delle strutture territoriali; la razionalizzazione degli 

orari di apertura ai cittadini e alle imprese dello sportello SUAP;

- Completamento della ricognizione dei pprocedimenti amministrativi e del piano di approvazione della nuova disciplina 

Obiettivo di Ente Obiettivo di Ente - Piano di efficientamento della Macrostruttura capitolina
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4.1) Prima 

attuazione e 

aggiornamento 

del Programma 

triennale per la 

trasparenza e 

l'integrità

(2012)

Analisi sulla prima 

applicazione del 

Programma  

triennale per la 

trasparenza e 

l'integrità 2012-

2014  e 

predisposizione 

della proposta 

Programma 

triennale per la 

trasparenza e 

l'integrità 2013-

2015

Risultato 

atteso 
Descrizione Prodotto finito

2012

DescrizioneConcorrentiResponsabili

Strutture FasiObiettivo

Dipartimento Comunicazione e 

Diritti dei Cittadini – Progetti 

Strategici e Grandi Eventi

4.2.1) Presidio della messa a regime del sistema informatico che consenta la pubblicazione on-line 

degli atti e deliberazioni delle strutture Municipali con modalità omogenee sul web capitolino 

Avvio in esercizio del Sistema 

informatico che consenta la 

pubblicazione on-line degli atti e 

deliberazioni delle strutture Municipali 

con modalità omogenee sul web 

capitolino

Dipartimento Risorse 

Tecnologiche – 

Servizi Delegati

4.2.2)  Incontri con un campione di Municipi per definire il piano dei fabbisogni  e formalizzazione 

dei requisiti funzionali necessari per definire uno studio di fattibilità 
Studio di fattibilità

Dipartimento Comunicazione e 

Diritti dei Cittadini – Progetti 

Strategici e Grandi Eventi

4.2.3)  Incontri con un campione di Municipi per definire il piano dei fabbisogni e condividere una 

proposta progettuale

Documento di validazione dello studio 

di fattibilità e di individuazione delle 

linee essenziali di sviluppo dell'attività 

progettuale

Dipartimento Risorse 

Tecnologiche – 

Servizi Delegati

4.2.4) Progettazione, attività di adeguamento della piattaforma applicativa in essere e messa in 

esercizio della soluzione  
Soluzione in esercizio

Dipartimento Comunicazione e 

Diritti dei Cittadini – Progetti 

Strategici e Grandi Eventi

4.2.5)  Formazione del personale municipale: segreteria organizzativa (convocazione dei 

partecipanti al corso e controllo delle presenze - assistenza in aula e rilevazione del grado di 

soddisfazione dei discenti)

Report sull'attività condotta (elenco 

del personale da formare - 

calendarizzazione degli incontri 

formativi - valutazioni dei discenti sul 

corso)

Strutture territoriali 4.2.6)  Formazione del personale municipale: selezione del personale da formare
Comunicazione dei nominativi del 

personale designato

Dipartimento Risorse 

Tecnologiche – 

Servizi Delegati

4.2.7)  Formazione del personale municipale: organizzazione (supporto logistico - manualistica - 

docenza) ed erogazione del corso  

Report sugli esiti dell'attività condotta 

ed elenco del personale formato

Strutture territoriali
4.2.8) Avvio dell'attività di pubblicazione da parte dei Municipi secondo le linee di indirizzo fornite 

dal Dipartimento Comunicazione

Pubblicazione di un campione di atti 

e/o deliberazioni

4.3.1) Presidio sulla messa a regime del nuovo modello degli orari di apertura degli sportelli del 

commercio dei 19 Municipi

Avvio in esercizio del nuovo modello 

degli orari di apertura degli sportelli 

del commercio dei 19 Municipi

4.3.2)  Mappatura dell'attuale modello degli orari  degli sportelli del commercio in vigore nei 19 

Municipi 

Schede contenenti la  mappatura  

dell'attuale modello degli orari  degli 

sportelli del commercio

Dipartimento Attività 

economiche e 

produttive - 

Formazione lavoro

4.3.3)  Analisi dei dati rilevati Relazione 

Dipartimento Comunicazione e 

Diritti dei Cittadini - Progetti 

strategici e Grandi eventi

4.3.4) Elaborazione della nuova articolazione degli orari da applicare agli sportelli del commercio e 

condivisione con il Dipartimento Attività produttive, Direzione Ass. Istituz. e Decentramento e 

Associazioni dei Consumatori

Proposta di nuova articolazione degli 

orari degli sportelli del commercio dei 

19 Municipi

Segretariato 

Direzione Generale - 

Direzione Assetto 

Istituzionale e 

Decentramento

4.3.5) Condivisione  con i direttori dei municipi  della nuova articolazione degli orari da applicare 

agli sportelli del commercio 

Comunicazione ai Municipi della 

nuova articolazione  degli orari  degli 

sportelli del commercio 

Strutture territoriali 4.3.6) Applicazione del nuovo modello degli orari di apertura  degli sportelli del commercio 

Avvio in esercizio del nuovo modello 

degli orari di apertura degli sportelli 

del commercio in ognuno dei 19 

municipi

4.2)  

Pubblicazione on-

line degli atti e 

deliberazioni 

delle strutture 

territoriali (*)

Avvio in esercizio 

del Sistema 

informatico che 

consenta la 

pubblicazione on-

line degli atti e 

deliberazioni delle 

strutture Municipali 

con modalità 

omogenee sul web 

capitolino

Dipartimento Comunicazione e 

Diritti dei Cittadini - Progetti 

strategici e Grandi eventi

4.3) Definizione 

standard 

omogeneo di 

accesso agli 

sportelli 

municipali del 

commercio

 


Avvio in esercizio 

del nuovo modello 

degli orari di 

apertura degli 

sportelli del 

commercio dei 19 

Municipi
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4.1) Prima 

attuazione e 

aggiornamento 

del Programma 

triennale per la 

trasparenza e 

l'integrità

(2012)

Analisi sulla prima 

applicazione del 

Programma  

triennale per la 

trasparenza e 

l'integrità 2012-

2014  e 

predisposizione 

della proposta 

Programma 

triennale per la 

trasparenza e 

l'integrità 2013-

2015

Risultato 

atteso 
Descrizione Prodotto finito

2012

DescrizioneConcorrentiResponsabili

Strutture FasiObiettivo

Dipartimento Comunicazione e 

Diritti dei Cittadini - Progetti 

strategici e Grandi eventi

4.4.1) Presidio sulla stesura definitiva  delle carte della qualità dei servizi dei Municipi

Report sulla stesura definitiva  delle 

carte della qualità dei servizi dei 

Municipi

Strutture territoriali
4.4.2) Verifica  del testo delle Carte della qualità relative a: Servizi sociali, Servizi educativi e 

scolastici,  URP, cultura e sport.

Carte della qualità  verificate  relative 

a: Servizi sociali, Servizi educativi e e 

scolastici,  URP, cultura e sport.

Segretariato 

Direzione Generale - 

Direzione Assetto 

Istituzionale e 

Decentramento

4.4.3) Condivisione del testo della carta della qualità relativa  a Servizi sociali, Servizi educativi e 

scolastici,  URP, cultura e sport con i Dipartimenti responsabili ratione materiae.
Relazione 

Dipartimento Comunicazione e 

Diritti dei Cittadini - Progetti 

strategici e Grandi eventi

4.4.4)  Incontri con i Municipi per la definizione del testo definitivo delle Carte della qualità relative 

a: Servizi sociali, Servizi educativi e scolastici,  URP, cultura e sport.

Redazione  delle carte della qualità 

relative a: Servizi sociali, Servizi 

educativi e e scolastici,  URP, cultura 

e sport.

Dipartimento Attività 

Economiche e 

Produttive - 

Formazione e Lavoro

4.4.5) Redazione bozza del testo della carta deilla qualità dei servizi relativa al Servizio Commercio 

da sottopore ai Municipi per la definizione del testo definitivo

Boza della carta della qualità dei 

servizi relativa al Servizio Commercio

Strutture territoriali
4.4.6) Verifica  del testo delle Carte della qualità   relative a: Servizi demografici, Tributi, Uffici 

tecnici, Commercio.

Carte della qualità  verificate  relative 

a: Servizi demografici, Tributi, Uffici 

tecnici, Commercio.

4.4.7) Incontri con i Municipi per la definizione del testo definitivo delle Carte  della qualità relative 

a: Servizi demografici, Tributi, Uffici tecnici, Commercio.

Redazione delle carte della qualità 

relative a: Servizi demografici, Tributi, 

Uffici tecnici, Commercio.

4.4.8)  Posticipata al 2013

4.4.9)  Posticipata al 2013

Segretariato 

Direzione Generale - 

Direzione Assetto 

Istituzionale e 

Decentramento

4.4.10)  Condivisione del testo della carta della qualità relativa  a Servizi demografici, Tributi, Uffici 

tecnici, Commercio con i Dipartimenti responsabili ratione materiae.
Relazione 
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4.4.8)  Incontri di presentazione delle Carte dei servizi ai Direttori dei Municipi Calendario degli incontri

4.4.9)  Incontri di presentazione delle Carte dei servizi alle Associazioni dei Consumatori. Calendario degli incontri

4.4) Carta della 

qualità dei servizi 

municipali 

Stesura definitiva  

delle carte della 

qualità dei servizi 

dei Municipi

2013

Dipartimento Comunicazione e 

Diritti dei Cittadini - Progetti 

strategici e Grandi eventi

Dipartimento Comunicazione e 

Diritti dei Cittadini - Progetti 

strategici e Grandi eventi
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4.1) Prima 

attuazione e 

aggiornamento 

del Programma 

triennale per la 

trasparenza e 

l'integrità

(2012)

Analisi sulla prima 

applicazione del 

Programma  

triennale per la 

trasparenza e 

l'integrità 2012-

2014  e 

predisposizione 

della proposta 

Programma 

triennale per la 

trasparenza e 

l'integrità 2013-

2015

Risultato 

atteso 
Descrizione Prodotto finito

2012

DescrizioneConcorrentiResponsabili

Strutture FasiObiettivo

4.5.1) Presidio sulla realizzazione delle indagini sull'impatto dei miglioramenti introdotti 

dall'applicazine delle Linee operative presso le strutture 

Rapporto finale sui risultati 

dell'indagine condotta presso le 

strutture. Individuazione dei gap e 

delle possibilità di superamento.

4.5.2) Avvio dell'indagine sull'impatto dei miglioramenti introdotti dall'applicazine delle Linee 

operative per la soluzione delle criticità e dello sviluppo del modello organizzativo finalizzato a 

garantire le funzioni di informazione, comunicazione, trasparenza e accesso ai servizi

Nota alle strutture per avvio indagine 

Struture individuate 

dal Dipartimento 

Comunicazione che 

hanno costituito il 

servizio di 

comunicazione e 

l'URP 

4.5.3)  Realizzazione dell'indagine presso le strutture Relazioni sull'indagine

4.6.1) Esame, in via prioritaria, delle schede di rilevazione inviate dalle strutture territoriali a seguito 

della ricognizione avviata ai fini della stesura del nuovo Regolamento dei procedimenti

Report procedimenti censiti dalle 

Strutture territoriali

4.6.2) Prima analisi comparativa dei procedimenti censiti dalle strutture territoriali Report sulle criticità emerse

Segretariato 

Direzione Generale - 

Direzione Assetto 

Istituzionale e 

Decentramento

4.6.3) Confronto con le strutture territoriali, unitamente alle strutture centrali competenti per 

meteria, finalizzato al superamento delle criticità emerse a seguito della rilevazione
Relazione

Segretariato Direzione 

Generale - Direzione supporto 

giuridico amministrativo

4.6.4) Stesura dello schema del nuovo Regolamento dei procedimenti amministrativi con 

riferimento alla sola parte normativa

Bozza della parte  normativa del 

nuovo regolamento

(*) L'obiettivo proseguirà nel  primo trimestre 2013 con il  monitoraggio dell'attività di pubblicazione realizzata dai Municipi in coerenza con le linee di indirizzo formulate dal Dipartimento Comunicazione. Gli esiti della rilevazione saranno oggetto di un report  con scadenza al 15 aprile.

4.6) 

Completamento 

della ricognizione 

dei procedimenti 

amministrativi e 

del piano di 

approvazione 

della nuova 

disciplina

Revisione e 

proposta di 

aggiornamento del 

Regolamento dei 

procedimenti 

amministrativi

Segretariato Direzione 

Generale - Direzione supporto 

giuridico amministrativo

Dip. Comunicazione e diritti dei 

cittadini - Progetti Strategici e 

Grandi Eventi
4.5) 

Miglioramento 

degli standard di 

accoglienza e 

ascolto dei 

cittadini: riforma 

e sviluppo del 

ruolo di servizio 

degli URP

                                                                  

Verifica dei 

miglioramenti

introdotti delle 

linee  operative  

relative 

all'applicazione del 

modello 

organizzativo 

finalizzato al 

miglioramento 

degli standard di 

accoglienza e 

ascolto dei cittadini 
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