Obiettivo Strategico Intersettoriale n. 2
(nuovi servizi/attività)
Tabella n. 1:

Analisi dell'obiettivo
Settore: Gruppo di lavoro intersettoriale per la razionalizzazione e la riduzione dei costi delle
Codice(10):
utenze varie e costituzione di una banca dati.
Centro di costo: 131-210-230-150-132-160-170
Codice(11):
Programma D.U.P.: n. 70 "Gestione Finanziaria" - n.90 "Assistenza scolastica, trasporto alunni
ed altri servizi alle scuole" - n. 130 "Gestione del Patrimonio" - n. 60 Servizio Informatico/Statistico Codice:
- n. 140 "Ufficio Tecnico Edilizia
Dirigente Responsabile: Avv. Diego Maggio - Dott. Giuseppe Scalisi

Matricola:

Descrizione breve: Razionalizzazione e riduzioni costi delle utenze varie
Descrizione estesa: Reperimento dei dati relativi a tutte le utenze attive e della relativa spesa per anno solare tramite
informazioni raccolte dai vari uffici; - verifiche; controllo per ogni utenza ed immobile dei consumi e dei costi e di eventuali
consumi eccessivi e costi anomali; verifica della congruità e della correttezza dei contratti in essere; proposte operative;
formulazione e messa in atto delle misure di razionalizzazione per il contenimento dei consumi e dei costi
Finalità obiettivo: miglioramento dell'erogazione dei servizi da rendere alla collettività scolastica
01/01/17

Data inizio obiettivo:

31/12/17

Data raggiungimento obiettivo:

(21)

Tipologia obiettivo : intersettoriale
Azioni per il raggiungimento dell'obiettivo(22) (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)
Codice(23)
Denominazione azione
Peso %
1- Attività di studio ed adeguamento dei criteri per la quantificazione e la gestione dei fondi per le
100%
spese per il funzionamento degli istituti scolastici di competenza
Totale
Tabella n. 2:

Dettaglio per singola azione dell'obiettivo di sviluppo (Azione n. 1)
1- Aggiormamento ed adeguamento dei criteri per la quantificazione e la
Peso %: 100
Cod.(24):
gestione dei fondi per le spese per il funzionamento degli istituti scolastici
Descrizione estesa: Aggiornamento e adeguamento dei criteri approvati con delibera n. 146 del 14/10/2014 per la
ridefinizione dei parametri di assegnazione del fondo, attraverso l'analisi delle criticità oggettive riscontrate durante l'attività
di monitoraggio attuata dal gruppo intersettoriale
2017
Data inizio:
Data fine:
01/01/2017
31/12/2017 Anno solare:
Responsabile: Cognome e Nome: Avv. Diego Maggio - Dott. Giuseppe Scalisi
Matr.:771
Stakeholders (soggetti esterni all’ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell’attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati,

prestatori d’opera ecc.): Istituti Statali di Istruzione Secondaria

Indirizzo politico - amministrativo: Direttiva Commissariale prot. 14028 del 21/4/2017
Risultato atteso: Predisposizione atto deliberativo per l’approvazione della modifica dei criteri di assegnazione dei fondi
alle scuole

Risorse umane associate all'azione
Dotazione organica (a tempo indeterminato)
Dipendente
Cognome e Nome
Matr.

Categoria

Profilo

Impegno %

Tipo di rapporto

TUTTI
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)
Data inizio/fine
Cognome e Nome
Impegno %
Matr.
Tipo rapporto
Profilo
collaborazione
TUTTI

Risorse finanziarie associate all'azione
Capitoli di spesa
Descrizione
Numero
*** eventuali oneri di cui non è possibile la quantificazione ***
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Competenza(25)

Capitoli di entrata
Numero
*** nessuna ***

Competenza(26)

Descrizione

Risorse strumentali associate all'azione
Numero

Descrizione
dotazioni strumentali di cui dispone ciascun settore/servizio

Misuratori di azione
Peso
50%

Misuratore (descrizione)
Realizzazione bozza

Unità di misura

Valore Previsto

numero

1

Indicatori dell'azione

50%

Indicatore

Criterio di Determinazione

Risultato atteso
(Scostamento)

predisposizione modifica bozza criteri

termine entro cui presentare la modifica dei criteri per la
quantificazione e la gestione dei fondi per le spese per il
funzionamento degli istituti scolastici di competenza
all'Organo Istituzionale competente per Legge (Commissario
e/o Giunta)

entro il 30/9/2017

100%(27)
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