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PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 -2018

OBIETTIVI OPERATIVI GESTIONALI

Sviluppare, in coerenza con gli indirizzi ministeriali, le iniziative finalizzate a prevenire e contenere le

situazioni di tensione sociale connesse alla congiuntura economica, monitorando costantemente le

fenomenologie in atto ed adottando gli interventi più opportuni al fine di intraprendere percorsi

risolutivi

Realizzare, secondo gli indirizzi ministeriali, gli adempimenti prescritti dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n .93

per garantire il funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

sull’intero territorio nazionale

Potenziare, in coerenza con gli indirizzi ministeriali, le verifiche antimafia preventive nel settore degli

appalti pubblici e, attraverso il sistema dei protocolli di legalità, anche nei contratti stipulati tra privati,

nonché dare ulteriore impulso alle verifiche antimafia “successive”, attraverso un ampio esercizio dei

poteri di accesso nei cantieri

Sviluppare ulteriori iniziative atte a garantire l’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni, anche alla luce degli indirizzi ministeriali

Attivare la procedura di verifica dell’adempimento degli Accordi di integrazione in scadenza nel 2015,

acquisendo la documentazione necessaria per il riconoscimento e/o la decurtazione dei crediti di cui

all’Allegato B del D.P.R. n. 179/2011

Potenziare l’azione dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione secondo le metodologie innovative e gli

indirizzi elaborati dalla Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, al fine di

sviluppare ulteriormente sia l’attività di conoscenza della presenza del fenomeno migratorio sul

territorio, che quella relativa alle fasi di valutazione, progettazione e monitoraggio delle proposte

progettuali finanziate dai Fondi europei

Rafforzare l’attività di monitoraggio sulla gestione dei Centri per immigrati contribuendo, in linea con le

direttive emanate dalla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, ad elevare i livelli

di tutela garantiti agli ospiti, migliorando sia gli standard di accoglienza sia la gestione tecnica economica

rispetto ai livelli dei servizi garantiti
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PREFETTURA – UTG ANCONA

Revisione del sito Web della Prefettura con l’obiettivo di verificare ed aggiornare
informazioni e modulistica dei vari servizi, con la finalità di fornire al cittadino
informazioni precise e aggiornate

Realizzazione di un applicativo informatico per effettuare il monitoraggio
sistematico delle posizioni dei richiedenti asilo finalizzato a controllare la
sussistenza del diritto all'accoglienza nelle strutture governative.

Implementazione del ruolo e dell’attività della Prefettura nel settore della
mediazione sociale, con particolare riferimento alla tutela e salvaguardia dei
servizi pubblici essenziali a favore della collettività anche a mezzo delle procedure
di conciliazione e raffreddamento

Gestione informatizzata del sistema con implementazione dei dati attinenti
all’Ufficio Antimafia, per garantire la ricerca rapida dei provvedimenti interdittivi
emessi dalle Prefetture e realizzazione di una banca dati contenente i
provvedimenti normativi e le circolari ministeriali.

Realizzazione, anche attraverso il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, di una
mappa integrata delle risorse presenti sul territorio in materia di immigrazione e
messa in rete delle medesime

Programmazione ed effettuazione dei controlli sul mercato dei prodotti
pirotecnici alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 123/2015

Monitoraggio delle principali cause dell’incidentalità stradale in ambito
provinciale. Raccolta ed elaborazione dei dati.

Completamento del prontuario contenente l'indicazione di tutte le violazioni di
pertinenza dell'area extra codice della strada ed extra assegni. Aggiornamento
costante dei dati al fine della semplificazione ed ottimizzazione dei rapporti con
gli organi accertatori.

Realizzazione di un’ottimale sistemazione per i richiedenti protezione
internazionale



PREFETTURA – UTG AREZZO

Procedura di affidamento per l'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo

Attività di formazione del personale addetto al Servizio Contabilità e Gestione
Finanziaria a seguito della riorganizzazione connessa all’introduzione delle nuove
modalità di emissione degli ordinativi di pagamento informatici da parte dei
titolari di contabilità speciale, ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e
delle finanze 30/04/2015 pubblicato sulla GU del 26/06/2015, n. 146.

Approfondimento, mediante tavolo interistituzionale per la sicurezza nella zona
di Arezzo, (costituita dai Comuni di Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella
in Val di Chiana, Monte San Savino e Subbiano) - istituito con decreto prefettizio
del 01/10/2015 unitamente ad altri 4, uno per ogni vallata della Provincia - delle
problematiche specifiche del territorio stesso, nella prospettiva di un
innalzamento degli standard di vivibilità del territorio, del decoro e del contesto
ambientale che producano positivi effetti anche sul piano della percezione della
sicurezza da parte dei cittadini, in coerenza con la direttiva ministeriale
30/04/2015

Gestione emergenza richiedenti asilo - Monitoraggio delle attività di assistenza
svolta da associazioni del terzo settore

Completamento, in un'ottica di risparmio delle spese postali, del processo di
dematerializzazione della spedizione della corrispondenza mediante uso
generalizzato della posta elettronica certificata

Ulteriore sviluppo del processo di dematerializzazione e digitalizzazione mediante
continua diffusione del sistema di protocollazione Web Arch ed uso generalizzato
della posta elettronica certificata

Razionalizzazione volta all'abbreviazione dei tempi di istruttoria delle procedure
connesse al rinnovo dei decreti di Guardie particolari giurate, istanze
particolarmente numerose considerato che il principale istituti di vigilanza
Istituto di vigilanza che ha sede in Arezzo opera in 27 province con circa 1300
G.p.G.

Abbreviazione dei tempi di istruttoria del rilascio della documentazione antimafia



Definizione delle procedure relative alle richieste di accesso al fondo per le
vittime dell'usura, circa 50 pratiche ogni anno, numero che è espressione sia
della crisi economica, che di un uso sostanzialmente strumentale delle istanze in
quanto sostanzialmente tese alla sospensione dei termini dei pagamenti.

Approfondimento, mediante tavoli interistituzionali per la sicurezza in Valdarno
ed in Casentino - istituiti con decreto prefettizio del 01/10/2015 unitamente ad
altri 2, uno per ogni restante vallata della Provincia ed uno per la zona di Arezzo -
delle problematiche specifiche del territorio stesso, nella prospettiva di un
innalzamento degli standard di vivibilità del territorio, del decoro e del contesto
ambientale che producano positivi effetti anche sul piano della percezione della
sicurezza da parte dei cittadini, in coerenza con la direttiva ministeriale
30/04/2015

Verifica dello stato di attuazione delle previsioni del protocollo d'intesa per la
legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia
legale sottoscritto il 31/10/2015 tra Prefettura, Provincia, CCIAA ed i Comuni
della provincia di Arezzo al fine di assicurare la massima sinergia nella direzione
di un rafforzamento delle misure di prevenzione a tutela dell’economia legale nel
territorio provinciale, con particolare riguardo ai settori più esposti a rischio di
penetrazione criminale

Implementazione delle procedure operative relative al settore della difesa civile
mediante redazione di apposite schede descrittive degli obiettivi sensibili

Approfondimento, mediante tavolo interistituzionale per la sicurezza in
Valdichiana - istituito con decreto prefettizio del 01/10/2015 unitamente ad altri
4, uno per ogni vallata della Provincia ed uno per la zona di Arezzo - delle
problematiche specifiche del territorio stesso, nella prospettiva di un
innalzamento degli standard di vivibilità del territorio, del decoro e del contesto
ambientale che producano positivi effetti anche sul piano della percezione della
sicurezza da parte dei cittadini, in coerenza con la direttiva ministeriale
30/04/2015

Prosecuzione, in collaborazione oltre che con i partener della rete territoriale
interistituzionale, anche con la Regione Toscana ed altre Prefetture toscane, di
interventi progettuali in materiali di prevenzione e sicurezza stradale



PREFETTURA – UTG ASCOLI PICENO

Organizzazione di un modulo formativo sulla comunicazione istituzionale per
l'ottimizzazione dei rapporti interistituzionali e per un significativo miglioramento
dell'immagini dell'amministrazione.

Coordinamento delle attività di implementazione, c/o il Comune di San
Benedetto del Tronto, del nuovo sistema di emissione cie

Informatizzazione dei fascicoli del personale di questa prefettura utg

Ottimizzare, attraverso una procedura informatica che consenta l'imputazione
agli specifici capitoli di bilancio, tenendo conto della disponibilità, degli
accreditamenti dei pagamenti e dei sospesi, le procedure di ricezione,
contabilizzazione e relativa scissione dei pagamenti delle fatture (SPLIT
PAYEMENT).

Realizzazione di uno scadenzario dei principali adempimenti contabili della
prefettura, distinti per area, con indicazione dei relativi riferimenti normativi e di
prassi

Monitoraggio della situazione sfratti in provincia: Prosecuzione delle attività del
tavolo di confronto per la problematica degli sfratti in provincia.

Implementazione della funzionalità dell'agenda informatica segreteria del
prefetto e capo di gabinetto

Incontro formativo e di aggiornamento rivolto alle Forze di Polizia relativo alle
procedure art. 75, art. 75/bis e art. 121 del D.P.R. 309/90 e successive modifiche
recante "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope..." ed art. 186, art. 187 del Codice della Strada

Attivazione del sistema informatico WIR (Web Inserimento Rapporti) presso il
sistema bancario territoriale relativamente alla trasmissione delle informative
connesse alle violazioni ai sensi del D.L 507/1999



Prosecuzione notifica ed inserimento a ruolo con l'utilizzo dell'applicativo SISA
delle ordinanze ingiunzioni relative ai verbali di accertamento emessi nell'anno
2012 per le violazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n,386/90

Monitoraggio dell'attività di trasporto. Corso di aggiornamento in materia di
autotrasporto merci e passeggeri su strada per la Polizia provinciale e le Polizie
Municipali in collaborazione con la Polizia Stradale di Ascoli Piceno.

implementazione del controllo del territorio mediante il ricorso ad accordi di
sicurezza integrata con il coinvolgimento di soggetti privati - protocolli d'intesa in
materia di sicurezza, videosorveglianza, videoallarme antirapina, (F.I.T.
Federazione italiana tabaccai - Sezione provinciale di Ascoli Piceno, Associazioni
di categoria Confcommercio - Confartigianato - Federfarma)

Ricognizione, gestione e completamento della procedura di esame per
abilitazione tecnica in materia di prodotti esplodenti

Implementazione della sicurezza degli operatori economici più esposti a
fenomeni criminali mediante la programmazione di percorsi formativi

Implementazione del controllo del territorio - progetto di integrazione sistemi di
videosorveglianza degli enti locali per prevedere eventuali collegamenti con le
sale operative delle forze di polizia

Allineamento dati risorse delle funzioni di supporto della SOI con la sala di difesa
civile della Prefettura attraverso una procedura di aggiornamento trimestrale
delle postazioni presenti nella Sala Difesa.

Aggiornamento PEE "ALESSI SRL", di Ascoli Piceno in base alla nuova procedura
di cui al D. L.gls 105/2015 ("Seveso III"), con potenziamento della fase
dell'informazione preventiva attraverso la sottoscrizione di un documento con i
Comuni (Appignano Tr. ed Ascoli P.) ed il Gestore per l'individuazione delle
modalità e degli strumenti più idonei per informare la popolazione a rischio, al
fine di garantire alla stessa il più alto grado di protezione, secondo i principi
ispiratori della suddetta normativa.

Aggiornamento PEE "SEI"SRL di Castignano, in base alla nuova procedura di cui al
D. Lgs 105/2015 ("Seveso III"), con potenziamento della fase dell'informazione
preventiva attraverso la sottoscrizione di un documento con il Comune ed il
Gestore per l'individuazione delle modalità e degli strumenti più idonei per
informare la popolazione a rischio, al fine di garantire alla stessa il più alto grado
di protezione, secondo i principi ispiratori della suddetta normativa.



Verifiche sui conferimenti di prodotti agricoli, conferiti ai sensi della normativa
AGEA, a favore di istituti e associazioni iscritte nell'elenco prefettizio dei
beneficiari

Verifiche sulla situazione delle fondazioni riconosciute in relazione al patrimonio
e al perseguimento degli scopi statutari (artt.5 e 6 del d.P.R n.361/2000 e art.25
del codice civile)

Incontri periodici con operatori strutture o responsabili delle strutture di
accoglienza dei migranti



PREFETTURA – UTG AVELLINO

Coordinamento delle attività delle aree verifica dello stato di conseguimento
degli obiettivi assegnati ai singoli dirigenti.

Individuazione degli interventi correttivi necessari a commisurare le azioni
predisposte all’attuazione degli obiettivi programmati

Attività di studio, formazione e programmazione connesse all’espletamento delle
funzioni per l’uniformità dell’indirizzo delle competenze comuni delle aree e della
risposta alle richieste dell’utenza.

Indirizzo e coordinamento dell’attività relativa all’ospitalità degli immigrati

Monitoraggio della sussistenza dei requisiti di sicurezza e di agibilità dei locali di
pubblico spettacolo di competenza della Commissione Provinciale con particolare
riguardo agli impianti sportivi.

Aggiornamento dei fascicoli e costante corrispondenza con i comuni della
provincia, incontri con gli amministratori comunali per coordinare l’attuazione
delle norme per la messa a norma degli impianti sportivi esistenti sul territorio
provinciale.

Potenziamento dell’attività di informatizzazione dei servizi delle singole aree al
fine di migliorare la qualità dei servizi

Esame delle condizioni delle strade al fine di individuare possibili interventi
idonei a migliorare la sicurezza degli utenti.

Programmazione interventi in materia di monitoraggio ambientale nelle aree a
rischio inquinamento.

Aggiornamento pianificazione difesa civile, incidenti a rischio rilevante e sorgenti
radioattive.



Monitoraggio misure di contrasto e prevenzione contro il rischio corruzione.

Gestione dell’accoglienza e del fenomeno migratorio e problematiche
dell’accoglienza legate ai flussi migratori.

Potenziare l’azione di monitoraggio sulla gestione dei centri governativi per
immigrati per la costante verifica degli standard di accoglienza ed il rispetto dei
livelli di tutela garantita agli ospiti dei centri.

Rafforzare la Governance multilivello del fenomeno migratorio e dell’asilo
attraverso la valorizzazione delle buone prassi consolidate destinate allo sviluppo
della coesione ed integrazione sociale, in armonia con i territori ospitanti.

Completamento dello scarto degli atti d'archivio sia per quanto attiene l'archivio
di deposito che quello corrente dell'AREA IV.

Potenziamento dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata negli appalti attraverso la sottoscrizione di protocolli di
intesa a tutela della legalità soprattutto per le “Grandi Opere” in corso di
realizzazione.

Esame delle problematiche attinenti i settori occupazionali in crisi anche
attraverso interventi volti a coordinare la fruizione degli ammortizzatori sociali.

Impulso e coordinamento all’azione degli Enti competenti per una programmata
attività di verifica e monitoraggio in materia di tutela ambientale nelle aree più a
rischio del territorio provinciale

Individuazione degli obiettivi da perseguire in seno alla Conferenza Provinciale
Permanente in connessione alle esigenze emergenti della Provincia

Implementazione dell’attività di raccordo con gli enti locali della provincia. esame
problematiche

Ottimizzazione delle procedure e delle strutture organizzative

Formazione del personale alle verifiche ispettive del servizio anagrafe, elettorale
e stato civile



Promuovere l’informatizzazione e la semplificazione delle procedure nell’ottica di
una migliore efficienza

Scarto degli atti di archivio sia dell’archivio deposito che dell’archivio corrente

Coordinamento degli altri enti interessati nelle materie di ricerca persone
scomparse

Completamento dello scarto degli atti d’archivio sia per quanto attiene l’archivio
di deposito che quello corrente presso l’ufficio di Gabinetto .

Impulso e coordinamento all’azione degli Enti competenti per una programmata
attività di verifica e monitoraggio in materia di tutela ambientale nelle aree più a
rischio del territorio provinciale

Individuazione degli obiettivi da perseguire in seno alla Conferenza Provinciale
Permanente in connessione alle esigenze emergenti della Provincia.

Razionalizzazione degli archivi

Puntuale trattazione di tutte le pratiche rientranti nella competenza dell'incarico
attribuito

Iniziative volte alla semplificazione amministrativa con snellimenti dei
procedimenti e delle strutture organizzative

Adeguamento della risposta organizzativa in conseguenza del mutato regime in
materia di impugnativa dei procedimenti

Monitoraggio delle misure di contrasto e preventive attuate contro il rischio
corruzione

Completamento scarti atti d'archivio



Razionalizzazione archivi

Puntuale trattazione pratiche rientranti nella competenza dell'incarico conferito

Iniziative volte alla semplificazione amministrativa con snellimento dei
procedimenti e delle strutture organizzative

Miglioramento dei rapporti con i giudici di pace

Monitoraggio misure di contrasto e prevenzione contro il rischio corruzione

Completamento scarto atti d'archivio

Pianificazione e gestione degli affari concernenti la finanza locale e le

consultazioni popolari

Attività contrattuali concernenti le sedi prefettizie e delle forze dell'ordine nella

provincia

Attività contrattuali concernenti la gestione dell'accoglienza dei flussi migratori

Gestione finanziaria e contabile della contabilità speciale del prefetto -

funzionario delegato

Scarto degli atti d'archivio e del materiale fuori uso

Razionalizzazione degli archivi



Puntuale trattazione pratiche attinenti il rilascio delle autorizzazioni di polizia

amministrativa

Iniziative volte alla semplificazione amministrativa con snellimento dei

procedimenti e delle strutture organizzative

Monitoraggio misure di contrasto e prevenzione contro il rischio corruzione

Completamento scarti atti d'archivio

Razionalizzazione degli archivi

Mantenimento degli attuali livelli di contrasto a tutte le forme di criminalita’

organizzata

Iniziative volte alla semplificazione amministrativa con snellimento dei

procedimenti delle strutture organizzative

Monitoraggio misure di contrasto e prevenzione contro il rischio corruzione

Completamento scarti atti d'archivio



PREFETTURA – UTG BARI

Migliorare e integrare la programmazione gestionale 2016

Curare l'aggiornamento continuo della formazione del personale

Completare l'introduzione dell'applicativo WEBARCH

Proseguire l'azione sinergica in conferenza regionale permanente finalizzata a: a)
riduzione dell'incidentalità stradale; b) aumento della sicurezza nei luoghi di
lavoro

Implementare la funzione "amministrazione trasparente" secondo le linee guida
ANAC - Ministero Interno

Realizzare il progetto "protocollo sperimentale contro il caporalato e lo
sfruttamento lavorativo in agricoltura "cura-legalità-uscita dal ghetto"

Migliorare la tempestività e l'efficacia della comunicazione istituzionale con
azioni idonee a soddisfare la complessità e l'eterogeneità dei bisogni
informativo/comunicativi dell'utenza interna/esterna

Realizzare aggiornamento piani di sicurezza porti e aeroporto dell'area
metropolitana di bari

Predisporre piano provinciale e regionale per la gestione di eventi di natura
terroristica

Aggiornare il patto di legalità per la prevenzione di condizionamenti della
criminalità nell'economia e per la prevenzione anticorruzione nell'area
metropolitana di bari

Predisporre il "patto territoriale di sicurezza integrata per la città di Bari"



Aggiornare il progetto "mille occhi sulla città'"

Migliorare la tempestività della definizione dei procedimenti rilascio/rinnovo
titoli di polizia

Migliorare la tempestività e l'efficacia delle procedure relative ai richiedenti
l'accesso ai benefici previsti dalla legislazione a tutela delle vittime
dell'estorsione e dell'usura

Realizzare un quadro costantemente aggiornato delle situazioni sintomatiche di
disfunzioni nell'azione degli enti locali ai fini dell'esercizio dei poteri di intervento
statale

Realizzare il progetto di implementazione degli strumenti di prevenzione della
corruzione negli enti locali nell'ambito del circuito collaborativo ANAC-Mi-
Prefetture U.T.G.-Comuni

Ulteriore riduzione (sei mesi) tempi per l'adozione dei provvedimenti di
sospensione, revoca patenti di guida e rilascio nulla osta al conseguimento del
nuovo titolo di guida

Ridurre di sei mesi dei tempi per la formazione dei ruoli

Completare il processo di adozione della procedura sana

Mantenere gli attuali livelli di produttività dei processi dell'area

Migliorare l'integrazione dei titolari di protezione internazionale attraverso una
piu' proficua interazione con la regione, con le altre prefetture pugliesi, le
amministrazioni statali, i comuni, le agenzie e le associazioni del territorio

Migliorare la governance del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale e delle modalità di monitoraggio e controllo sui soggetti affidatari

Migliorare i tempi di rilascio della cittadinanza italiana



Implementare le attività relative alla prevenzione della tossicodipendenza ed in
particolare i tempi di effettuazione dei colloqui previsti dalla legge

Difesa civile - approfondimento scenari che interessano attacchi acquedotto e
corrispondenza (antrace)

Galleria ferrotramviaria - aggiornamento piano d'emergenza esterna

Industrie a rischio d'incidente rilevante - aggiornare i piani d'emergenza bravi -
energas - madogas

Viabilità- aggiornare i piani di raccordo gestione viabilità esodi primavera - estate
- inverno (neve)

Impiantare e mettere a regime il nuovo sistema in formato digitale di emissione
di titoli di pagamento, conciliandone le risultanze finali con il coesistente sistema
di contabilità speciale

Impianto e messa a regime del nuovo sistema in formato digitale di emissione di
titoli di pagamento delle competenze accessorie in favore delle FF.OO.
sull'apposito portale di NOIPA del MEF

Ottimizzare e razionalizzare le risorse a disposizione della gestione della rete
informatica della prefettura di Bari in linea con l'organizzazione di aree e servizi

Aumentare la prevenzione di eventuali forme di violazione della sicurezza della
rete informatica della prefettura di Bari e/o di tentativi di accesso con credenziali
non autorizzate



PREFETTURA – UTG BELLUNO

Progetto per la realizzazione della rete provinciale di videosorveglianza

Analisi del progetto e pianificazione del trasferimento degli uffici della Prefettura
di Belluno c/o la Caserma Fantuzzi di Belluno

Piano per l'efficientamento dei controlli preventivi riguardanti gli appalti connessi
allo svolgimento dei Mondiali di Sci Alpino del 2021 a Cortina d'Ampezzo

Iniziative volte alla definizione del piano provinciale per la ricerca di persone
scomparse tenendo conto del contesto interamente montano della provincia di
Belluno

Automazione dei procedimenti di competenza dell'area III in materia di
sequestri/confische e sospensione/revoca patenti

Incremento utilizzo funzionalità SICOGE/PCC

Piano di razionalizzazione degli immobili in uso a PS/CC mediante stipula di nuovi
contratti di locazione per il superamento di situazioni di occupazione
extracontrattuale e ricerca di nuovi immobili di proprietà pubblica

Gestione dell'accoglienza dei profughi richiedenti protezione internazionale
favorendo l'applicazione del criterio dell'accoglienza diffusa ed implementando il
sistema dei controlli

Implementazione del numero di ispezioni elettorali ed anagrafiche nei comuni
della provincia con formazione di nuovi funzionari da dedicare al servizio



PREFETTURA – UTG BIELLA

Protocollo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Prosecuzione degli interventi e delle iniziative per la Governance del fenomeno
migratorio attraverso un sistema condiviso con le altre componenti interessate

Iniziative in materia di bullismo

Aspetti organizzativi correlati alla pianificazione delle iniziative di prevenzione e
contrasto al fenomeno del bullismo nell'ottica di tutela della legalità

Proseguire nella programmazione e coordinamento delle iniziative volte alla
celebrazioni delle ricorrenze di carattere nazionale, anche con particolare
riguardo alla Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno alla
Bandiera, in sinergia con istituzioni, enti e associazioni nell'ottica del
miglioramento della coesione sociale

Aspetti organizzativi correlati alla pianificazione delle iniziative di prevenzione e
contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani nell'ottica della tutela della
legalità

Documentazione antimafia: implementazione sistema BDNA

Coordinamento monitoraggio strutture di accoglienza temporanea per richiedenti
asilo



PREFETTURA – UTG BOLZANO

ImplementazIone dell'utilizzo del "Fascicolo digitale" e del ricorso agli strumenti
informatici nella predisposizione dei provvedimenti di competenza e nella loro
trasmissione per la notifica (firma digitale, PEC, PEO).

Realizzazione interventi per garantire i principi di legalità, integrità e trasparenza
dell'attività amministrativa, anche attraverso sviluppo di piani di prevenzione
della corruzione e implementando l'informatizzazione e la semplificazione dei
sistemi amministrativi

Applicazione della normativa inerente il contenimento della spesa pubblica, non
solo con riguardo al funzionamento ed alla razionalizzazione degli spazi del
Commissariato del Governo, ma anche con riferimento alle articolazioni
periferiche dello Stato, in applicazione delle previsioni dello Statuto d’Autonomia
della Regione Trentino Alto Adige (DPR 670/1972).

Elaborazione ed aggiornamento dei Protocolli d'intesa con la Sovrintendenza
Scolastica italiana e l'Intendenza scolastica tedesca per lo svolgimento dei corsi
di lingua italiana e tedesca ad opera dei Centri linguistici

Rafforzare la collaborazione interistituzionale sia per migliorare ulteriormente la
sinergia esistente tra i diversi Attori del sistema Stato, sia per perseguire,
attraverso l'attività di impulso e coordinamento, il rafforzamento della legalità
prevenendo episodi criminosi e terroristici

Elaborazione ed aggiornamento Protocollo di Legalità BBT SE per la Galleria di
base del Brennero

Semplificazione delle procedure di monitoraggio dei centri temporanei di
accoglienza dei migranti richiedenti asilo

Ottimizzazione degli spazi e progressiva riduzione degli archivi cartacei

Razionalizzazione dei flussi documentali, progressiva dematerializzazione della
documentazione amministrativa implementazione dell'archivio digitale.
Riorganizzazione delle attività dell'ufficio di protocollo



PREFETTURA – UTG CAGLIARI

Implementazione della sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale con cadenza mensile.

Avvio di processi volti alla completa digitalizzazione dei fascicoli cartacei.
Realizzazione di una sistema di backup documentale

Coordinare lo sviluppo delle iniziative progettuali finalizzate al miglioramento
dell'efficienza e della qualità dei servizi, facendo leva sul processo di
digitalizzazione implementando l'uso delle tecnologie informatiche

Potenziamento degli strumenti conoscitivi di supporto alla governance del
territorio

Razionalizzazione degli spazi delle sedi prefettizie per migliorare il benessere del
personale e la logistica degli uffici

Prosecuzione nell'attuazione degli interventi inerenti la prevenzione della
corruzione e la trasparenza

Redazione pianificazione provinciale contro la proliferazione delle armi di
distruzione di massa

Ristrutturazione e rifunzionalizzazione della sala di protezione civile

Iniziative per il rafforzamento della cultura della Repubblica e della coesione
sociale, anche sulla base delle indicazioni del relativo comitato ed attraverso
l'utilizzazione di strumenti di comunicazione digitale

Rafforzamento della collaborazione interistituzionale, implementando l'attività
della Conferenza Permanente

Realizzazione di un sistema informatico per l'ottimizzazione del processo di
gestione degli eventi e aggiornamento elenchi autorità.



Iniziative di revisione della segnaletica stradale nell'ambito dei lavori del COV

Redazione Piano Antiterrorismo provinciale

Intensificare le misure a protezione dell'economia dai tentativi di infiltrazione
attraverso la sottoscrizione di protocolli di legalità

Aggiornamento professionale del personale dell'O.E.S. e razionalizzazione
dell'archivio riservato

Ricognizione dei sistemi di videosorveglianza installati in luoghi pubblici o aperti
al pubblico e individuazione delle migliori prassi per un più funzionale utilizzo da
parte delle Forze di Polizia

Sviluppo di intese con la locale Procura al fine di migliorare il livello di circolarità
di informazioni a supporto della gestione istruttoria correlata alla predisposizione
della documentazione antimafia, con l'obiettivo di velocizzare le procedure,
salvaguardando i controlli anche alla luce dell'avvio della Banca dati nazionale
unica per la documentazione antimafia (Bdna)

Potenziamento delle misure di monitoraggio in materia di trasporto ed impiego
sul territorio di prodotti esplodenti a tutela della sicurezza pubblica, nell'ambito
delle competenze attribuite dalla disciplina vigente alla Commissione Tecnica
Territoriale per le materie esplodenti

Sviluppo di strategie al fine di promuovere negli Enti locali l'applicazione delle
disposizioni in materia di anticorruzione e antimafia.

Rafforzamento delle attività per l'interazione con le autonomie locali volte al
miglioramento del grado di coesione sociale e del rapporto del cittadino con gli
enti pubblici.

Sviluppo di intese con la locale Procura al fine di ottimizzare l'azione di
controllo sugli Enti locali in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.
235 del 2012

Completa digitalizzazione dei fascicoli cartacei di propria competenza e il
contestuale completamento del processo di gestione del fascicolo informatico.



Avvio del progetto SANA, Sistema Sanzionatorio Amministrativo, con
informazione, formazione e coinvolgimento di tutti gli Organi Accertatori
interessati al fine di creare una rete sul territorio provinciale per automatizzare i
procedimenti amministrativi e organizzativi e incrementare il livello di circolarità
delle informazioni.

Incrementare il livello di utilizzo della gestione delle spese di custodia tramite il
SiVES, Servizio Informatico Veicoli sequestrati.

Monitoraggio della procedura di iscrizione a ruolo, migliorando l'accessibilità ai
dati dei procedimenti di competenza ai cittadini ed implementazione delle
procedure di iscrizione al ruolo.

Adozione di misure riguardanti le procedure straordinarie di alienazione dei
veicoli sequestrati giacenti presso le depositerie autorizzate ai fini del
contenimento delle spese di gestione

Azzeramento arretrato sanzioni amministrative extra CdS relative al periodo
2012/2014.

Prosecuzione nelle attività di monitoraggio sulla gestione dei centri governativi
per gli immigrati con riferimento: agli standard di accoglienza; al rispetto dei
livelli di tutela prevista agli ospiti dall'ordinamento interno e dalle convenzioni
internazionali ai profili gestionali e contabili-finanziari

Monitoraggio e valutazione dei progetti approvati dal Consiglio Territoriale per
l’immigrazione.

Reingegnerizzazione delle procedure gestionali, rimodulazione degli ambiti
operativi e delle attività di competenza di tutto il personale del Servizio, della
rete di comunicazione e dei flussi documentali interni in conseguenza
dell'attivazione del nuovo sistema di contabilità in piattaforma web "Sicoge" -
Raccordo con il contestuale sistema "Contspec".

Individuazione del custode acquirente tramite gara, mediante risoluzione delle
problematiche connesse al precedente appalto.

Realizzazione lavori presso sede Viale Buoncammino ed archivio deposito
di Viale Calamosca in Cagliari. Lavori programmati negli anni 2013 e 2014 per
migliorare le condizioni logistiche delle sedi prefettizie



Attività del Servizio inerenti le procedure di gara per
l'individuazione dei gestori dei Centri di accoglienza straordinaria per
l'anno 2016. Miglioramento degli schemi di convenzione e loro adeguamento alle
nuove norme contrattuali per la gestione dei servizi



PREFETTURA – UTG CALTANISSETTA

Coordinamento degli enti e delle istituzioni locali, anche attraverso convocazioni

del Consiglio Territoriale per l'immigrazione, finalizzato all'integrazione sociale

degli immigrati regolari presenti nel territorio della provincia

Implementazione dei sistemi informatici SIVES, SISA e SANA

Creazione di un data base , con l'ausilio del personale del servizio informatico,

contenenti i dati relativi alla Toponomastica ed alla intitolazione degli edifici

pubblici.

Aggiornare gli strumenti di pianificazione esistenti in materia di industrie a rischio
di incidente rilevante alla luce delle più recenti disposizioni normative e
indicazioni ministeriali.

Completamento della pianificazione provinciale di protezione civile con
l'individuazione e la verifica del corretto funzionamento dei Centri Operativi Misti

Analisi e interventi per la soluzione delle controversie di lavoro nell’ambito della
provincia, con particolare riguardo alla crisi occupazionale dell’area di crisi
complessa di Gela.

Promozione della cultura della legalità e delle iniziative di rilancio socio-
economico del territorio attraverso l’organizzazione di seminari, incontri,
manifestazioni e la stipula di strumenti convenzionali tra i diversi stakeholder
interessati alle tematiche di rilievo.

Implementazione del sistema Si.Ce.Ant (Sistema di certificazione antimafia,

pienamente operativo dal 7 gennaio 2016 con acquisizione sia delle

comunicazioni antimafia che dell'informazione antimafia)

Benessere luogo di lavoro e miglioramento qualità e servizi, prosecuzione ed

impulso alle attività per la nuova sistemazione della sede distaccata della

Prefettura -UTG



PREFETTURA – UTG CAMPOBASSO

Proseguire, attraverso l'organizzazione di giornate di workshop presso la

Prefettura e presso le sedi delle Forse di Polizia, l'attività formativo/didattica sui

temi della Difesa Civile coinvolgendo i molteplici attori incaricati della gestione

delle emergenze severe al fine della condivisione e del perfezionamento delle

procedure d'intervento, nonchè per assicurare una risposta efficace alla domanda

di sicurezza della collettività.

Realizzare interventi per il potenziamento delle banche dati e per ulteriori

progetti di digitalizzazione utili a migliorare l'accesso on line, da parte del

cittadino/utente, ai servizi gestiti dalla Prefettura, in attuazione della normativa

di cui al D.L. 24/06/2014 n. 90 (come modificato dalla L. 11/08/2014 n. 114) e

secondo i principi di trasparenza dell'azione amministrativa.

Intensificare le attività finalizzate al recupero degli oneri finanziari nei confronti

delle Municipalità nelle quali i Segretari comunali vengono incaricati dalla

Prefettura per reggenze/supplenze, secondo le prescrizioni del Decreto

interministeriale (Ministero dell'Interno - Ministero dell'Economia e delle

Finanze) del 23/05/2012 sul trasferimento funzioni della soppressa Agenzia

Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

Modalità di comunicazione istituzionale mediante utilizzo dei social network:

implementazione e sperimentazione.

D. Lgs. 33/2013 - Monitoraggio Sezione "Amministrazione Trasparente" sito

istituzionale

Miglioramento della coesione sociale e della interazione con le Autonomie locali.

Implementazione della banca dati nazionale unica della documentazione

antimafia

Prosecuzione, per le medesime finalità e con le stesse modalità, dell'attività

relativa alla formazione della "Banca dati dei provvedimenti di Divieto

Detenzione Armi emessi da questo Ufficio e verifica di corrispondenza con le

banche dati delle Forze di Polizia".



Dematerializzazione delle "segnalazioni certificate di inizio delle attività di

pubblico esercizio e/o somministrazione di alimenti e bevande" attraverso la

trasmissione da parte dei Comuni, esclusivamente alla Pec Prefettura.

Acquisizione, gestione ed archiviazione esclusivamente in modo informatizzato,

da parte dell'Area I bis di questa Prefettura, degli atti così trasmessi.

Dematerializzazione delle "SCIA" attraverso la trasmissione, da parte dei Comuni,

esclusivamente alla Pec Prefettura. Acquisizione, gestione ed archiviazione solo

in modo informatizzato, da parte dell'Area I bis di questa Prefettura, degli atti

così trasmessi. Ciò al fine di semplificare l'attività delle Amministrazioni coinvolte

e abbattere i costi di stampa.

Dematerializzazione delle "Licenze sindacali ex PS" . 1)Licenza per svolgere

l'attività di Fochino brillamento mine; 2)Licenze provvisorie per la

somministrazione di alimenti e bevande; 3)Autorizzazioni per l'esercizio

dell'attività di noleggio veicoli con o senza conducente; 4)Comunicazioni relative

all'apertura di circoli privati; 5)Comunicazioni relative al rilascio di licenze

sindacali in genere senza la trasmissione del relativo provvedimento; 6)

comunicazioni relative alle variazioni intervenute riguardo alle condizioni delle

licenze rilasciate (chiusura, revoca, ristrutturazione di locali, perdita dei requisiti

da parte dei titolari etc..) attraverso la trasmissione, da parte dei Comuni,

esclusivamente alla Pec Prefettura. Acquisizione, gestione ed archiviazione,

esclusivamente in modo informatizzato, dei documenti così trasmessi, al fine di

semplificare l'attività delle Amministrazioni coinvolte e abbattere i costi di

stampa. secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Dematerializzazione delle comunicazioni e degli elenchi di carte d'identità

rilasciate, dai Comuni, ai cittadini in ciascun bimestre dell'anno in corso,

attraverso la trasmissione a questa Prefettura esclusivamente alla Pec dell'Area

"Enti Locali". Acquisizione, gestione ed archiviazione, esclusivamente in modo

informatizzato, da parte dell'Area II, dei documenti così trasmessi.

Prosecuzione attività finalizzata allo scarto dell'archivio elettorale per il recupero

logistico degli spazi disponibili

Dematerializzazione degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale e dei

relativi ordini del giorno, attraverso la trasmissione a questa Prefettura

esclusivamente alla Pec dell'Area Enti Locali. Acquisizione, gestione ed



archiviazione, esclusivamente in modo informatizzato, da parte dell'Area II di

questa Prefettura, dei documenti così trasmessi.

Dematerializzazione delle comunicazioni di cui all'art. 11, comma1, lett. C) del

DPR 30/05/1989, come modificato, da ultimo, dal DPR 17/07/2015 n. 126

(cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata; reiscrizione per ricomparsa

da irreperibilità), attraverso la trasmissione a questa Prefettura esclusivamente

alla Pec dell'Area Enti Locali. Acquisizione, gestione ed archiviazione,

esclusivamente in modo informatizzato, dei documenti così trasmessi.

Prosecuzione attività finalizzata allo scarto d'archivio per il recupero logistico

degli spazi disponibili.

Realizzazione corso rivolto alle Polizie locali per il conseguimento delle patenti di

servizio

Monitoraggio rilevazioni previste dal Titolo V del Decreto Legislativo 30 marzo

2001, n.165.

Ottimizzazione dell'attività di controllo su leggi e regolamenti regionali mediante

l'informatizzazione del flusso delle informazioni trasmesse dalla Regione Molise

all'Ufficio del Rappresentante dello Stato.

Revisione ed aggiornamento della pianificazione di emergenza in caso di

eccezionali nevicate, con conseguente rischio di blocco del traffico stradale e

autostradale.

Spostamento dell'archivio della Protezione Civile.

Miglioramento della gestione contabile attraverso la digitalizzazione del

pregresso ed il recupero di risorse logistiche tramite la consultazione in via

informatica delle pratiche pregresse, nonché l'individuazione della

documentazione da trasferire agli archivi di deposito, necessaria per la efficiente

gestione dei processi correnti.

Predisposizione di iniziative finalizzate al maggiore snellimento ed

all'adeguamento del software alle normative vigenti in materia elettorale per le

operazioni di rendicontazione delle spese attraverso il coinvolgimento attivo

degli enti interessati ai diversi appuntamenti elettorali.



PREFETTURA – UTG CASERTA

Progetto "La Prefettura 2.0: Servizi innovativi per la prevenzione della corruzione

e delle infiltrazioni criminali nell'azione amministrativa degli Enti locali".

Riorganizzazione degli Archivi con ridefinizione degli spazi operativi, con

particolare riguardo alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Ottimizzazione dell'attività di comunicazione istituzionale attraverso la diffusione

delle informazioni sull'operato della Prefettura.

Gestione ed implementazione della Banca Dati Nazionale Antimafia per la

semplificazione del processo di acquisizione diretta delle certificazioni antimafia

da parte delle Stazioni Appaltanti.

Completamento sopralluoghi Commissione Tecnica Territoriale Materie

Esplodenti e Attività programmazione Esami

Realizzare interventi volti a perseguire il contrasto alle infiltrazioni della

criminalità organizzata nelle Amministrazioni locali e al condizionamento degli

organi elettivi: azioni di monitoraggio dell'attività di quegli enti locali già oggetto

di specifiche indagini giudiziarie nel settore degli appalti, ovvero degli enti

oggetto di mirati esposti, anche anonimi, concernenti presunti tentativi di

infiltrazione mafiosa nell'economia.

Interventi preordinati al contrasto del fenomeno "abusivismo edilizio",

ricognizione procedimenti demolizione conseguenti a sentenza penale e verifica

stato avanzamento.

Diminuzione dei tempi medi per irrogazione sanzioni accessorie a reati e cautelari

Programma di rottamazione straordinaria di autoveicoli.

Riorganizzazione dell'assetto amministrativo dell'area in funzione degli

adempimenti nascenti dall'acquisizione di nuove competenze in materia di reati

depenalizzati ed incremento di produttività in materia di emissione di ordinanze



ingiunzioni relative a violazioni sugli assegni bancari.

Miglioramento dell'economicità e della tempistica dell'azione amministrativa, per

i processi inerenti l'applicazione del sistema sanzionatorio relativo alla normativa

antidroga, anche mediante il potenziamento della comunicazione telematica.

Sviluppare, nell'ambito dei rapporti di collaborazione interistituzionale, iniziative

di sensibilizzazione per l'elaborazione, il completamento o l'aggiornamento da

parte degli Enti Locali competenti della pianificazione di protezione civile.



PREFETTURA – UTG CHIETI

Aggiornamento e ulteriore sviluppo programma informatico concernente

recupero spese di custodia

Partecipazione progetti delle scuole per la promozione della conoscenza delle

articolazioni dello Stato e lo sviluppo della formazione civile e consapevole delle

nuove generazioni

Razionalizzazione e miglioramento efficienza e qualità servizi attraverso

riorganizzazione Archivio Area I

Attuazione direttive PCM in materia di grandi dighe

Aggiornamento documento sicurezza prefettura a seguito modifiche

organizzative

Prosecuzione dematerializzazione documentale

Implementazione della digitalizzazione mediante costituzione fascicoli elettronici

e istituzione punti informatici c/o comuni in materia di assegni

Report su Osservatorio tossicodipendenze e studio nuove dipendenze

Riorganizzazione procedimenti sospensione patenti a seguito giudizio penale

Attività finalizzate alla regolare amministrazione e alla gestione della proprietà

del Fondo Edifici di Culto e aggiornamento registri delle Persone Giuridiche

Miglioramento tempi per definizione recuperi erariali derivanti da opposizioni al

Codice della Strada



Implementazione di interventi di razionalizzazione organizzativa e di

miglioramento dell'efficacia e qualità dei servizi

Organizzazione di iniziative tese a soddisfare le esigenze di formazione su nuove

procedure del Servizio Contabilità

Riduzione tempi permanenza veicoli presso custode-acquirente



PREFETTURA – UTG CREMONA

Progettazione e sviluppo di una piattaforma web per la raccolta e il monitoraggio

di tutte le applicazioni in uso e delle relative utenze abilitate: gestione delle

richieste di abilitazione, cancellazione e ripristino delle utenze - (ufficio del

vicario)

Razionalizzazione degli archivi e scarto degli atti di deposito e archivio corrente -

ufficio gabinetto

Aggiornamento del piano di controllo coordinato del territorio - area 1

"Pro.civ.att." - sistema informatico sperimentale per la gestione delle attività di

protezione civile svolte dalle prefetture - prosecuzione obiettivo 2015

Progettazione e sviluppo piattaforma software per l'acquisizione, la

conservazione e l'automazione delle etichette di annotazione sui registri di stato

civile

Controllo funzionalità delle varie procedure di competenza dell’area III, suddivisa

in cinque unità

Ottimizzazione delle attività dell'ufficio cittadinanza e adeguamento al nuovo

sistema di cittadinanza on-line

Gestione contabile e contrattuale del fenomeno degli afflussi dei cittadini

stranieri sbarcati sulle coste italiane (prosecuzione)

Implementazione sistema per emissione ordinativo informatico



PREFETTURA – UTG CROTONE

Attuare, in relazione alla piena operatività della piattaforma WEBARCH, le misure

organizzative necessarie per assicurare la gestione centralizzata dei flussi

documentali digitali

Espletamento di attività di mediazione/stemperamento di tensioni sociali, con

particolare riferimento al rispetto della legge in tema di sciopero nei servizi

pubblici essenziali

Implementazione delle attività della conferenza permanente, quale luogo

istituzionale di concreto confronto tra i soggetti portatori di interessi e quale sede

di verifica effettiva delle variegate criticità

Approfondimento congiunto con le forze di polizia sulle metodologie di verifica

istruttoria in tema di certificazioni antimafia, anche in considerazione della

giurisprudenza ammnistrativa più recente sulla materia

Affiancamento consultivo ai comuni, ai fini della migliore interpretazione della

normativa vigente in materia di protezione civile, d’ausilio per l’individuazione

precisa di compiti e responsabilità dei sindaci.

Attivita' di supporto tecnico e di ricognizione finalizzata a dare attuazione

all'obbligo dell'esercizio associato delle funzioni per i comuni con popolazione

inferiore a 5000 abitanti, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 7 aprile

2014 n. 56 e ss. mm., nonchè da ogni altra disciplina di settore

Miglioramento delle attività di vigilanza e delle attività ispettive sui servizi di

interesse statale svolte dai comuni

Completamento del progetto S.A.N.A.

Monitoraggio dei ruoli coattivi



Potenziamento delle funzioni di monitoraggio presso il centro degli immigrati

Verifica dello status giuridico degli immigrati relativo all'accoglienza

Accrescere l’efficienza dell’impiego delle risorse assegnate alla prefettura

mediante la raccolta ed elaborazione dei dati sulla spesa sostenuta per

l’approvvigionamento di beni e servizi, da realizzarsi mediante la realizzazione di

report periodici – da pubblicare sul sito dell’amministrazione - sulle dinamiche di

spesa, anche mediante comparazione delle medesime spese in anni pregressi

Responsabilizzare il personale impiegato nei servizi di ragioneria mediante un

monitoraggio in ordine alla tempestività dei pagamenti



PREFETTURA – UTG CUNEO

Proseguire nell'attività di accesso ai cantieri, con il supporto del Gruppo

Provinciale Interforze, al fine di individuare eventuali tentativi di infiltrazione

mafiosa negli appalti relativi ai lavori pubblici

Potenziare, anche attraverso la stipulazione di appositi protocolli, l'attività di

coordinamento delle Forze di polizia con particolare attenzione al potenziamento

del controllo tecnologico del territorio, nell'ambito di progetti di sicurezza

integrata

Incentivare l'adozione dei sistemi di videosorveglianza sia da parte delle

Amministrazioni comunali sia da parte delle attività produttive e commerciali

private, assicurando il necessario supporto tecnico-logistico per un più funzionale

utilizzo degli stessi da parte delle Forze di Polizia

Attività di supporto e ricognizione dello stato di attuazione dell'obbligo

dell'esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni fondamentali, in

conformità agli indirizzi delineati dalla Legge 7/4/2014 n. 56 e s.m.i.

Implementare le attività ispettive, anche in un'ottica di miglioramento

dell'efficienza dei processi amministrativi

Monitorare e incentivare le attività dei Comuni per la realizzazione dell'Anagrafe

Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

Proseguire l'attività di supporto e monitoraggio delle amministrazioni comunali

coinvolte nel progetto di emissione della Carta d'Identità Elettronica (CIE)

Incrementare l'utilizzo della piattaforma webarch e della posta elettronica

certificata per contribuire alla migliore efficienza dell'azione amministrativa e al

risparmio anche delle spese postali

Contribuire all'attuazione delle disposizioni concernenti l'individuazione,

mediante sorteggio, dei Revisori dei Conti degli Enti Locali iscritti nell'apposito

Registro



proseguire e consolidare le iniziative e l'azione del Consiglio Territoriale per

l'Immigrazione , al fine di sviluppare ulteriormente l'attività di conoscenza del

fenomeno migratorio sul territorio provinciale e quella relativa alle fasi di

valutazione e monitoraggio dell proposte progettuali finanziate dai Fondi

europei.

Realizzare interventi volti a garantire l'integrità e la trasparenza dell'azione

amministrativa, anche attraverso la semplificazione delle procedure

amministrative, oltre al miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi,

incentivando anche il contenimento della spesa.

proseguire nella procedura di verifica dell'adempimento degli Accordi di

Integrazione per il riconoscimento e/o la decurtazione dei crediti di cui

all'Allegato B del D.P.R. nr. 179/2011

Proseguire il controllo ed il monitoraggio dei centri governativi per immigrati

attraverso la rete delle Prefetture Utg sul territorio, con particolare riferimento ai

profili gestionali e contabili-finanziari)- verifiche periodiche da parte del servizio

contabilita' e gestione finanziaria alle strutture temporanee di accoglienza della

provincia di cuneo mirate al monitoraggio del livello dei servizi erogati sulla base

delle condizioni contrattuali sottoscritte dai gestori nonche' sulla base delle linee

guida sprar e del capitolato specifico di appalto

accrescere l'efficienza nell'impiego delle risorse finanziarie del dipartimento per

le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e

finanziarie attraverso lo studio, l'analisi ed il monitoraggio dell'andamento dei

programmi di spesa e l'individuazione di meccanismi e strumenti di

razionalizzazione)-indizione di una nuova procedura di gara aperta per il rinnovo

del servizio di accoglienza cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale,

mettendo in pratica tutti i risultati positivi delle precedenti cinque procedure

realizzate nel biennio precedente e modificando gli aspetti delle stesse che

richiedono una rivisitazione per il miglioramento del servizio nonche' per

l'efficacia dei controlli sugli operatori economici e sulle strutture da parte della

stazione appaltante

Individuare, sulla base dei rilievi ispettivi dell'ultimo triennio, le problematiche

giuridico/gestionali piu' significative)- trattazione con le parti sindacali circa

l'orario di lavoro di 7h e 12 minuti giornalieri con rinuncia del lavoratore alla



pausa, oggetto di rilievi ispettivi a livello nazionale, concludendo una trattativa

gia' intrapresa ed al fine di raggiungere una soluzione concertata finalizzata alla

eliminazione dello stesso o al mantenimento, nel caso di asseverazione da parte

del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto ministeri

in corso di rinnovo, ed implementazione di un orario di lavoro innovativo di

settimana corta che permetta di raggiungere meglio l'obiettivo di eliminazione

Potenziamento, attraverso l'attività della Conferenza permanente, delle iniziative

di collaborazione interistituzionale in materia di sicurezza stradale - Raccolta ed

elaborazione dei documenti riepilogativi, nell'ambito della Conferenza

Provinciale Permanente, raccolti dall'Osservatorio per il monitoraggio degli

incidenti stradali dipendenti da eccesso di velocità.

Esame ed approfondimento degli aspetti relativi all'esercizio delle funzioni di

rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, a seguito degli uffici unici di

garanzia dei rapporti tra cittadino e Stato, nel nuovo quadro delle attribuzioni

delle Prefetture UTG in attuazione dell'art. 10 del Decreto Legge 95/2012,

convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.

Assicurare il coordinamento ed il raccordo degli interventi volti a sviluppare il

procedimento di formazione, adozione, attuazione e monitoraggio del

programma triennale per la trasparenza e l'integrità e delle ulteriori iniziative da

attivarsi ai sensi delle vigenti disposizioni ordinamentali, in materia di

trasparenza, legalità e sviluppo della cultura e dell'integrità.

Promozione di azioni coordinate e di impulso delle attività finalizzate allo

sviluppo economico e sociale del territorio anche in relazione alle problematiche

connesse alla grave perdurante situazione di crisi economica in un quadro di

integrazione interistituzionale e favorendo il flusso informativo tra gli Enti.

Attuazione delle direttive ministeriali mirate all'azione, all'esame ed

all'approfondimento degli aspetti relativi alla rappresentanza unitaria dello Stato

sul territorio per i rapporti con le Amministrazioni periferiche dello Stato.

Rafforzamento della collaborazione interistituzionale con forme di sinergie e

raccordo, nell'ottica di un miglioramento della coesione sociale e di una migliore

interazione con le Autonomie locali.



Attività di coordinamento, in ambito provinciale, per la pianificazione delle

iniziative connesse alla commemorazione del centenario della prima guerra

mondiale, nonché per il 70° anniversario del voto alle donne.

attività di coordinamento, in ambito provinciale, per l'accoglienza profughi del

progetto Triton, per la ricerca di strutture e la gestione dei migranti assegnati dal

Ministero dell'interno alla prefettura

approvazione aggiornamento Piano di Soccorso Binazionale - PSB - del Tunnel di

Tenda d'intesa con il Prefetto delle Alpi Marittime di Nizza

redazione Piano provinciale per il trasporto materie radioattive e fissili in

attuazione art. 125 D.Lgs. 230/95

aggiornamento di alcuni PEE delle aziende a rischio ubicate in Provincia così

come previsto dal D.Lgs. 105/2015

attività con la Regione Piemonte finalizzata alla collaborazione per il

coordinamento operativo nella pianificazione e gestione delle emergenze di p.c. e

per l'adeguamento del Disciplinare sul Sistema di Allertamento ai nuovi scenari di

criticità idrogeologica ed idraulica condivisi in sede nazionale

attività con i Responsabili dei Centri Operativi Misti - COM - della Provincia per

la verifica delle citate strutture operative e delle funzionalità anche con

esercitazioni mirate

approvazione aggiornamento Piano di Soccorso Binazionale - PSB - del Tunnel di

Tenda d'intesa con il Prefetto delle Alpi Marittime di Nizza

redazione Piano provinciale per il trasporto materie radioattive e fissili in

attuazione art. 125 D.Lgs. 230/95

aggiornamento di alcuni PEE delle aziende a rischio ubicate in Provincia così

come previsto dal D.Lgs. 105/2015

attività con la Regione Piemonte finalizzata alla collaborazione per il

coordinamento operativo nella pianificazione e gestione delle emergenze di p.c. e

per l'adeguamento del Disciplinare sul Sistema di Allertamento ai nuovi scenari di



criticità idrogeologica ed idraulica condivisi in sede nazionale

attività con i Responsabili dei Centri Operativi Misti - COM - della Provincia per

la verifica delle citate strutture operative e delle funzionalità anche con

esercitazioni mirate

Applicazione della firma digitale nei provvedimenti dell'Area III e notifica tramite

PEC per snellire l'attività e contenere le spese di notifica

Avviamento del sistema SANA in materia di applicazione del sistema

sanzionatorio amministrativo

Notifica dei provvedimenti di cui alla nuova legge di depenalizzazione

conseguenti applicazione relativi provvedimenti sanzionatori

Presenza nelle udienze dei Giudici di Pace per la difesa degli interessi della P.A. e

anche per limitare le spese di soccombenza



PREFETTURA – UTG ENNA

"Sviluppare le iniziative volte all'implementazione dell'uso delle tecnologie
informatiche come strumento di razionalizzazione degli uffici per migliorare
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa con particolare riferimento al
processo di informatizzazione dell'Ufficio antimafia"

"Avvio iniziative, con il supporto degli altri enti istituzionali e delle Organizzazioni
Sindacali, per fronteggiare le tensioni sociali connesse alla congiuntura
economica sfavorevole. Iniziative volte al miglioramento dell'impiego dei beni
confiscati alla criminalità organizzata"

"Iniziative finalizzate all'integrazione degli immigrati e ogni utile attività volta a
favorire il soggiorno dei richiedenti asilo presso i centri di accoglienza straordinari
della provincia. Attivazione iniziative connesse all'utilizzo del Fondo FAMI per i
progetti della Provincia"

"Verifiche nei confronti degli amministratori degli enti locali in ordine al possesso
e mantenimento requisiti previsti dal T.U.E.L."

"Abbattimento arretrato nei procedimenti di iscrizione a ruolo delle sanzioni
amministrative pecuniarie derivanti da ordinanze ingiunzioni emesse a seguito di
violazioni di norme del C.d.S. e di violazioni di cui alla Legge 15.12.1990 n.386 in
materia di assegni. Avvio di tutte le procedure propedeutiche al rinnovo del
contratto S.I.V.E.S., in corso di scadenza, comprensivo delle procedure di gara, in
accordo con l'Agenzia del Demanio, così come da Direttive Ministeriali emanate
con circolare del Ministero dell'Interno n. 2137 dell'8 febbraio 2016"

"Implementazione Banca Dati Nazionale Antimafia e iniziative finalizzate a
garantire la massima operatività al fine di realizzare una maggiore fluidità e
velocità nel rilascio della documentazione antimafia"

"Implementazione e potenziamento, anche con l'utilizzo di strumenti informatici,
dell'attività di monitoraggio della spesa, al fine di verificare l'andamento dei flussi
finanziari, in relazione agli obiettivi di contenimento dei costi derivanti dai recenti
provvedimenti normativi;
programmazione interventi per la tutela e valorizzazione dei beni del F.E.C."



PREFETTURA – UTG FERMO

Provvedere ad un’attuazione effettiva in questa provincia delle politiche del

governo inerenti al fenomeno migratorio proveniente dal continente africano e

alla tutela dei diritti civili e sociali dei soggetti migranti.

Monitoraggio strutture di accoglienza temporanea per richiedenti asilo.

Predisposizione, sottoscrizione e monitoraggio di un protocollo d'intesa sulle

attività di volontariato dei cittadini volta a costruire percorsi di integrazione nel

contesto sociale in cui i richiedenti protezione internazionale vengono accolti, sia

attraverso attività volontarie di pubblica utilità a favore della collettività, sia nella

partecipazione in attività ricreative di carattere sportivo o culturale, in relazione

agli specifici contesti territoriali di riferimento ed in sinergia con gli enti locali

interessati

Espletare le attività contrattuali, contabili e finanziarie relative all'accoglienza di

cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Provvedere ad una

attuazione effettiva in questa provincia delle politiche del governo inerenti al

fenomeno migratorio proveniente dal continente africano e alla tutela dei diritti

civili e sociali dei soggetti migranti.

Verificare quindi la sussistenza dei presupposti per la sottoscrizione di

convenzioni volte all’attivazione di strutture di accoglienza temporanea in ausilio

ai centri governativi stabili.

Prosecuzione dell’attività di monitoraggio e supporto diretta a favorire

l’aggregazione delle forme gestionali di esercizio delle funzioni fondamentali dei

comuni in attuazione delle previsioni normative contenute nell’art. 16 del d.l. 138

del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 19 del d.l. 95 / 2012,

convertito in l. 135/2012)

Monitoraggio diretto a verificare l’avvenuta adozione da parte degli enti locali

della provincia dei piani triennali per la trasparenza e l’integrità e di prevenzione

della corruzione



Costituzione ed implementazione banca dati nazionale antimafia

Implementazione dell'uso della firma digitale per gli atti in uscita dall'Area II

Predisposizione dei Regolamenti Interni della Segreteria di Sicurezza

Programmare e coordinare, anche in seno alla Conferenza Provinciale

Permanente, le iniziative volte alle celebrazioni delle ricorrenze di carattere

nazionale, in sinergia con istituzioni enti e associazioni nell'ottica del

miglioramento della coesione sociale

Nell'ambito delle attività di protezione civile Implementazione della rubrica

emergenza (sul server) con uno snello prontuario dei compiti della Prefettura

utilizzabile in emergenza dai dirigenti di turno.



PREFETTURA – UTG FERRARA

Funzionamento Commissione Provinciale Vigilanza Pubblici Spettacoli: redazione

vademecum e realizzazione area riservata per deposito documentazione

Sicurezza Stradale – progetto.

Scarto di atti di archivio quinquennale

implementazione ed aggiornamento di archivio informatico funzionale al

monitoraggio dell'attuazione del protocollo di intesa tra Ministero dell'interno e

ANAC, in materia di applicazione delle norme di cui alla L. 190/2012 (Piano

Anticorruzione) e al D.L.gs 14 marzo 2013 (Piano Triennale Trasparenza)

Supporto all'Azienda Ospedaliera Universitaria S. Anna di Ferrara, nell'attività di

rintraccio di donatori di midollo osseo, iscritti nell'apposito registro provinciale e

risultati irreperibili per vari motivi, ai recapiti a suo tempo forniti

Monitoraggio sul fenomeno degli incidenti sul lavoro e sull'attività di vigilanza

Realizzazione dell'Ufficio mediante scarto quinquennale di materiale dell'Ufficio

di Gabinetto.

Progetto di comunicazione on line e sviluppo web sito istituzionale.

Aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente - Dlga. 33/2013.

Predisposizione locandine e sito attività del Cerimoniale in ordine alle ricorrenze

Istituzionali .

Protocollo d'intesa per la prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza

contro donne e minori: perfezionamento ed applicazione delle Linee Guida de per

le Forze dell'ordine in tema di reati intrafamiliari e contro soggetti deboli, a cura

della Procura Ordinaria di Ferrara. Prosecuzione attività di ricerca nel territorio

della provincia per verificare la ricaduta delle Buone Prassi istituite dal 2012 in

ambito sanitario.



sviluppo iniziative e progettualità di sicurezza urbana integrata sulla base

dell'azione coordinata delle diverse Forze di Polizia ,le Istituzioni locale ed i

privati

prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata sul territorio

Efficienza del sistema autorizzatorio inerente la sicurezza sussidiaria e controllo

nella gestione operativa della stessa

scarto di atti di archivio quinquennale di pertinenza area Iª

Realizzazione di un corso di formazione in materia di anagrafe, stato civile o

elettorale destinato agli operatori di tutti i Comuni della provincia, con specifico

riferimento alle più recenti normative di riforma

Attività del gruppo di lavoro in materia di anagrafe e stato civile per

l'approfondimento di recenti riforme, la definizione di processi di attuazione

nonché la risoluzione di eventuali problematiche o difformità applicative

Scarto degli atti d'archivio riferibili alle attività dell'Area IIª

Ricognizione dei soggetti incaricati della custodia dei veicoli sottoposti a

sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 8 dpr. 571/82

Razionalizzazione dell'Ufficio mediante scarto d'atti quinquennale dell'Area IIIª

Verifica degli standard di accoglienza nei nuovi C.A.S.

ingegnerizzazione legalizzazioni

ingegnerizzazione attività del NOT



Razionalizzazione dell'Ufficio mediante scarto d'atti quinquennale dell'Area IVª

Revisione ed integrazione del PIANO NEVE

Razionalizzazione dell'Ufficio mediante scarto quinquennale dell'Area Vª

Adeguamento organizzazione lavoro per attivazione del sistema SICOGE

Avvio e messa a regime nuovo impianto per la rilevazione delle presenze del

personale

Riorganizzazione generale del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Scarto di atti quinquennale di pertinenza SCGF



PREFETTURA – UTG FIRENZE

Supporto ai Comuni della Regione coinvolti nei processi di fusione

Rilascio degli accrediti per i giornalisti, in occasione di visite ufficiali del

presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri o di altre

Autorità nazionali e/o internazionali, esclusivamente tramite procedura on-line

Digitalizzazione Registro delle persone giuridiche iscritte presso il Tribunale di

Firenze prima dell’emanazione del D.P.R. 361/2000

Sviluppo software GeDA - BDNA per il controllo del ciclo di gestione e andamento

delle richieste di certificazione Antimafia; implementazione funzioni al fine di

migliorare la tracciabilità dello stato dei procedimenti e l’ attività di

consuntivazione e analisi complessiva dei dati

Riorganizzazione dell'archivio della Commissione Provinciale di Vigilanza sui

locali di Pubblico Spettacolo e scarto degli atti sulla scorta di quanto previsto nel

massimario

Assicurare la periodica revisione dell’ elenco delle depositerie autorizzate ed

iscritte nell’ elenco di cui all’ art. 8 del DPR 571/1982. Revisione dell’ elenco dei

centri di raccolta per veicoli fuori uso di cui al D.M. Interno 22 ottobre 1999 n.

460

Espletamento gara a livello locale per l' affidamento dei servizi di custode

acquirente ex art. 214 bis Codice della Strada (come da circolare del Ministero

dell' Interno Dipartimento Affari Interni e territoriali Direzione Centrale per gli

Uffici territoriali del governo n. 0001469 del 28.01.2016)

Attuazione della depenalizzazione D.Lgs. n. 8/2016, con particolare riferimento al

reato di guida senza patente (art. 116 CdS).

Potenziamento dell’uso delle tecnologie informatiche mediante l’attivazione e

l’uso del sistema SANA a seguito della depenalizzazione di numerosi reati in

illeciti amministrativi introdotta dalla normativa di cui al D.Lgvo 15 gennaio 2016,

n. 8



Prosecuzione della collaborazione con la Regione Toscana e il CNR per

l’implementazione del portale PAeSI, recentemente selezionato, per le schede

multilingue, quale esperienza pilota dalla rappresentanza italiana della

Commissione Europea nell'ambito dell'azione europea “European Language

Resources Coordination” ed inserito per la presentazione nel Workshop destinato

ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche italiane sul tema del

multilinguismo

Sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa e relativo Disciplinare Operativo per la

gestione e la circolarità delle informazioni sui cadaveri non identificati e

conseguente istituzione di una Cabina di regia presso la Prefettura di Firenze

Sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa per la gestione integrata della Sala

Operativa della Città Metropolitana di Firenze

Progetto "Prevenzione delle dipendenze negli Istituti scolastici" nell'ambito

dell'attività del Comitato Provinciale Scuola Sicura Insieme

Implementazione dei fogli di calcolo Excel per quei capitoli di spesa che

prevedono il versamento dell'IRPEF, con la finalità di creare un elaborato unico

all'interno dell'Ufficio, allo scopo di agevolare la trasmissione alla banca dati

dell'Agenzia delle Entrate per i modelli elettronici della dichiarazione dei redditi

precompilati e di redazione della certificazione da emettere in qualità di sostituto

di imposta

Gestione delle presenze dei migranti derivanti dalle offerte di cui al bando 2016.

Implementazione dei dati registrati a seguito della gestione migranti riferita al

bando del 2015 e creazione di un banca dati distinta per periodo, che tenga conto

delle esigenze di ripartizione statistica dei singoli centri della provincia e dei dati

aggregati. Possibilità di monitorare la disponibilità dei posti di accoglienza in

tempo reale



PREFETTURA – UTG FOGGIA

implementazione della collaborazione interistituzionale ai fini della

composizione delle vertenze connesse a crisi aziendali, a salvaguardia dei livelli

occupazionali

riorganizzazione interna della Prefettura e analisi e monitoraggio dell'utilizzo di

web arch

Monitoraggio Enti locali e atti intimidatori Amministratori locali

Rafforzare i rapporti con la Regione, gli Enti locali e il Terzo settore per favorire

l'individuazione di soluzioni finalizzate all'accoglienza e all'inclusione dei migranti

regolari, in una cornice di legalità

Definizione istanze di documentazione antimafia prodotte prima dell'entrata in

funzione della B.D.N.A. e riesame di tutte le istanze di iscrizione nella white list

Recupero arretrato nelle annotazioni di competenza della Prefettura sui registri

di Sato Civile

Riorganizzazione dell'archivio delle pratiche relative alle sanzioni in materia di

assegni con informatizzazione dei rapporti informativi

Revisione processi per appalti a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.

50/2016 (cd. "Nuovo Codice dei Contratti"). Adozione misure propedeutiche

all'ottimizzazione delle procedure di programmazione degli acquisti di beni e

servizi.

Ricognizione contratti di locazione passiva per avvio tempestivo procedure di

rinnovo ed agevole aggiornamento banche-dati di riferimento (Portale PA-

Applicativi RATIO e SIM, Portale Tesoro). Creazione nuova banca-dati ed avvio

relativo popolamento.



Favorire il flusso informativo interno ed esterno attraverso la formazione di fogli

dati riguardanti i costi del Centro di Accoglienza Rifugiati CARA di Foggia, delle

Ministrutture Convenzionate e dei Minori non accompagnati

aggiornamento piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidenti

rilevanti

monitoraggio delle fabbriche e dei depositi di prodotti esplodenti ubicati nella

provincia di Foggia

Stipula di un Protocollo d'intesa tra Prefettura ed i rappresentanti locali delle

organizzazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di

intrattenimento e spettacolo finalizzato all'individuazione di iniziative volte alla

diffusione della cultura della legalità tra i frequentatori dei locali e ad

incrementare i livelli di sicurezza all'interno ed in prossimità di tali esercizi

Iniziative di implementazione del sistema informatico SANA e formazione del

personale della Prefettura e delle Forze dell’Ordine e delle P.M.

Predisposizione e implementazione della modulistica relativa al Decreto

Legislativo 15/01/2016 n. 8 recante disposizioni in materia di depenalizzazione, a

norma dell’Art. 2, comma 2,della Legge 28/04/2014, n. 67 – Depenalizzazione del

reato di cui all’Art. 116 – Comma 15 C.D.S. e formazione del personale addetto.

dematerializzazione delle fasi del procedimento di concessione della cittadinanza

e procedimenti collegati

informatizzazione del servizio di legalizzazione degli atti e dei documenti da

valere da e per l'estero

analisi e monitoraggio delle segnalazioni ex art. 75 del D.P.R. n. 309/90 pe r

l'anno 2016 per attivazione iniziative di prevenzione, in particolari di minori



PREFETTURA – UTG FORLI’ CESENA

Nell'obiettivo di rafforzare la governance dell'immigrazione e dell'asilo,

proseguire, in applicazione D.M. 2015, l'attività della Commissione Distaccata di

Forlì della Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale.

Nell'ambito della formazione decentrata, d'intesa con il Referente, per la

diffusione e l'acquisizione di conoscenze e metodologie operative per il miglior

funzionamento del sistema unitario di protocollazione, gestione e spedizione

documentale.

Rimodulazione della Conferenza prov.le Permanente, alla luce del mutato

assetto amministrativo del territorio, con segnato riferimento sia alla diversa

articolazione locale di uffici periferici dello Stato, ai delle preminenti esigenze del

territorio

L'esigenza di sempre maggiori spazi per la conservazione (obbligatoria) dei

registri di stato civile, e dei relativi allegati, impone l'introduzione di un diverso

modulo organizzativo archivistico e di relazioni con i Comuni

Protocollo di ricerca persone scomparse affette da patologie neurodegenerative

Estensione dell'utilizzo della firma digitale ai provvedimenti di recupero delle

spese di custodia anticipate dalla Prefettura UTG di Forlì Cesena ai depositari

autorizzati in conseguenza di violazioni al codice della strada che comportano il

sequestro la confisca amministrativa.

Estensione dell'utilizzo della firma digitale ai provvedimenti di sospensione della

patente di guida di competenza del Prefetto della Provincia di Forlì Cesena in

relazione a violazioni al codice della strada accertate dalla Polizia Stradale e delle

relative notifiche.

Implementazione della attività di spedizione dei provvedimenti di applicazione di

sanzioni amministrative relative alle violazioni amministrative diverse da quelle

al codice della strada tramite il software Web Arch.



Estensione dell''implementazione delle modalità di trasmissione informatica dei

ricorsi giurisdizionali in Appello presso il Tribunale Ordinario di Forlì-Cesena in

adesione alle nuove regole previste dal processo telematico.

Potenziamento dell'attività di coordinamento della gestione del sistema di

accoglienza dei richiedenti asilo, nell'ambito della Provincia di Forlì Cesena,

finalizzato a garantire una adeguata risposta del territorio in relazione alla

crescente richiesta di ospitalità in termini quantitativi e qualitativi.

In considerazione della istituzione della Agenzia Regionale per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile - Ambito Romagna con sede in Forlì si

procederà- sulla base delle indicazioni operative del Ministero dell'Interno e della

Presidenza del Consiglio dei Ministri -alla revisione dei centri operativi di

coordinamento e delle aree di emergenza tenendo conto della presenza di tre

unioni di comuni del territorio della Provincia di Forlì-Cesena

rimodulazione organizzativa dei servizi economico-finanziari al fine del costante

monitoraggio della spesa

formazione del personale ed implementazione nuovo codice degli appalti pubblici

in attuazione delle direttive 2014/23/ue - 2014/24/ue - 2014/25/ue

assolvimento adempimenti previsti da normativa sulla trasparenza, introdotti dal

d.lgs. 190/2012, nonché dal d.lgs 33/2013

implementazione a regime della contabilità speciale del funzionario delegato con

s.i.co.g.e. in parallelo con contabilità speciale vecchio sistema, sino alla redazione

della rendicontazione sul sistema s.i.co.g.e. ed abbandono della vecchia

procedura, seguendo le direttive del dipartimento per le politiche del personale e

per le risorse strumentali e finanziarie – direzione centrale delle risorse

finanziarie e strumentali - del ministero interno



PREFETTURA – UTG FROSINONE

Implementazione della procedura di rilascio della documentazione antimafia ed

iscrizione nelle white list, finalizzata ad un acceleramento e ad una maggiore

completezza della stessa.

Monitoraggio, con relativo grafico statistico, delle istanze di accesso al Fondo

antiusura e antiracket

Scarto atti di archivio del Nucleo Operativo Tossicodipendenze e definizione delle

relative pratiche arretrate

Vigilanza anagrafica dei Comuni - Automazione servizi Enti locali - Gestione

informatizzata ANPR (INA e AIRE)

Sistemazione archivio deposito registri di stato civile dei Comuni

Ampliamento dei processi di informatizzazione dell'ufficio, in riferimento alla

gestione del contenzioso GDP

Implementazione procedura finalizzata allo smaltimento pratiche ruoli esattoriali

(anno 2012) - verbali CC

Emissione ordinanze-ingiunzioni relative ad avvisi di contestazioni per violazioni

della L. n.386/90, pervenuti nell'anno 2012

Aggiornamento ed ampliamento dei contenuti relativi alle competenze dell'Area

III - bis nella sezione ad essa dedicata sul sito web della Prefettura

Incremento dei processi di informatizzazione dell'archivio dell'Area III-bis

attraverso la dematerializzazione della documentazione cartacea utilizzando le

potenzialità del protocollo informatico e gestione documentale Webarch-e prot



Accelerazione tempi istruttoria cittadinanza ex art.9, L.1992/91

Accelerazione tempi istruttoria e rilascio cittadinanza ex art.5, L.1992/91

Implementazione attività Sportello Unico per l'Immigrazione e C.T.I.

Incremento del 20% delle attività di aggiornamento, ex D. Leg.vo 26/06/2015, dei

Piani emergenza esterna industrie a rischio di incidente rilevante ubicate in

Provincia.

Adozione di strategie di coordinamento e intervento di soccorso pubblico, in

particolare in caso di precipitazioni nevose, con la realizzazione di linee di azione

mirate alla prevenzione e gestione di eventuali emergenze

Aggiornamento ed ampliamento dei contenuti concernenti la protezione civile

nella sezione ad essa dedicata sul sito web della Prefettura

Implementazione della gestione informatica della documentazione, e relativa

conservazione sostitutiva della stessa, afferente all'attività della Commissione

Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma -

Sezione di Frosinone

Potenziamento banda larga in uso alla Prefettura e relativo aggiornamento

sistemi operativi applicativi web-oriented. Creazione di un database delle

macchine e delle utenze in esercizio. Centralizzazione delle stampe mediante uso

di stampanti-fotocopiatrici di rete.

Implementazione delle attività connesse al nuovo sistema di contabilità

economica "Sicoge"

Registrazione e contabilizzazione sulla piattaforma delle fatture in formato

elettronico ricevute nell'anno 2016 ed anni precedenti



PREFETTURA – UTG GORIZIA

Coordinamento ed integrazione delle attività delle Aree della Prefettura - U.T.G.:

riorganizzazione degli Archivi.

Attuazione del nuovo sistema per la gestione integrata della contabilità

economica e finanziaria della Pubblica Amministrazione - SICOGE.

Coordinamento ed integrazione delle attività delle Aree della Prefettura - U.T.G.:

riorganizzazione degli ambienti di lavoro, al fine di assicurare una maggiore

funzionalità degli uffici.

Avvio del progetto sperimentale per la costituzione dell'Ufficio di Protocollo

Unico Informatico , al fine di potenziare la gestione automatizzata dei flussi

documentali, in attuazione delle disposizioni dettate dal "Codice

dell'amministrazione Digitale".

Potenziamento delle attività connesse alla comunicazione, mediante

l'aggiornamento del sito web della Prefettura, e alla gestione dei rapporti con gli

organi di informazione.

Attuazione, nell'ambito delle iniziative in materia di rilascio di documentazione

antimafia, delle misure volte al completo ed efficiente funzionamento del

procedimento telematico di rilascio delle certificazioni (BDNA).

Rafforzare la collaborazione interistituzionale nell'ottica del miglioramento della

coesione sociale e di una migliore interazione con le autonomie locali, per una più

efficiente e condivisa attuazione degli assetti istituzionali.

Gestione processi relativi al contenzioso giurisdizionale-Esecuzione Sentenze

Giudice di Pace

Gestione dei processi relativi alle norme depenalizzate- legge 689/81



Gestione dei processi relativi ai ruoli e al contenzioso esattoriale

Definizione dei procedimenti pendenti relativi al Fondo per gli Edifici di Culto.

Definizione delle soluzioni e adozione dei relativi provvedimenti concernenti le

problematiche riscontrate in materia di immigrazione.

Controlli e definizione dei procedimenti in materia di persone giuridiche.

Esame delle problematiche e definizioni metodiche in materia di

tossicodipendenze.

Coordinamento ed integrazione delle attività delle Aree della Prefettura - U.T.G.:

riorganizzazione degli Archivi.

Attuazione del nuovo sistema per la gestione integrata della contabilità

economica e finanziaria della Pubblica Amministrazione - SICOGE.

Coordinamento ed integrazione delle attività delle Aree della Prefettura - U.T.G.:

riorganizzazione degli ambienti di lavoro, al fine di assicurare una maggiore

funzionalità degli uffici.

Avvio del progetto sperimentale per la costituzione dell'Ufficio di Protocollo

Unico Informatico , al fine di potenziare la gestione automatizzata dei flussi

documentali, in attuazione delle disposizioni dettate dal "Codice

dell'amministrazione Digitale".

Potenziamento delle attività connesse alla comunicazione, mediante

l'aggiornamento del sito web della Prefettura, e alla gestione dei rapporti con gli

organi di informazione.

Attuazione, nell'ambito delle iniziative in materia di rilascio di documentazione

antimafia, delle misure volte al completo ed efficiente funzionamento del

procedimento telematico di rilascio delle certificazioni (BDNA).



Rafforzare la collaborazione interistituzionale nell'ottica del miglioramento della

coesione sociale e di una migliore interazione con le autonomie locali, per una più

efficiente e condivisa attuazione degli assetti istituzionali.

Gestione processi relativi al contenzioso giurisdizionale-Esecuzione Sentenze

Giudice di Pace

Gestione dei processi relativi alle norme depenalizzate- legge 689/81

Gestione dei processi relativi ai ruoli e al contenzioso esattoriale

Definizione dei procedimenti pendenti relativi al Fondo per gli Edifici di Culto.

Definizione delle soluzioni e adozione dei relativi provvedimenti concernenti le

problematiche riscontrate in materia di immigrazione.

Controlli e definizione dei procedimenti in materia di persone giuridiche.

Esame delle problematiche e definizioni metodiche in materia di

tossicodipendenze.

Acquisizione della documentazione ed informazioni da pubblicare sul sito

istituzionale Amministrazione Trasparenza

Vigilanza e controllo sulle fasi procedurali programmate e sull'andamento degli

obiettivi assegnati alle Aree

Formazione professionale del personale



PREFETTURA – UTG GROSSETO

Implementazione della formazione di base e professionale del personale

dipendente attraverso la realizzazione di incontri di approfondimento su aree

tematiche o argomenti di interesse

Coordinamento delle attività gestionali del fenomeno dell'accoglienza dei

richiedenti asilo

Implementazione delle funzionalità operative nella gestione degli applicativi in

uso negli Uffici della Prefettura

Sottoscrizione protocollo intesa "Controllo di vicinato"

Rinnovo protocollo video allarme antirapina con associazioni commercio ed

estensione alla Federfarma

Banda Dati Nazionale Antimafia - Si Ce Ant: estensione del sistema all'

acquisizione della informativa antimafia liberatoria

Rinnovo pianificazione emergenza antiterrorismo in ambito aeroportuale

Predisposizione e approvazione pianificazione per la prevenzione delle

interferenze aeree illecite

Predisposizione e approvazione pianificazione per la gestione di eventi di natura

terroristica - adozione misure a livello provinciale

Rafforzamento della collaborazione istituzionale con gli Enti Locali per assicurare

un idoneo supporto nelle fasi di sperimentazione e attivazione dell'Anagrafe

Nazionale della Popolazione residente (ANPR)



Formazione e approfondimenti conoscitivi per il personale della Prefettura

incaricato di effettuare ispezioni anagrafiche, elettorali e di stato civile nei

Comuni

Si.Co.Ge - Sistema di Contabilità Economia - Avvio della nuova procedura di

emissione degli ordinativi di pagamenti informatici da parte dei titolari di

contabilità speciale ai sensi del Decreto del M.E.F. 30.04.2015

Consolidamento e potenziamento del modello territoriale di accoglienza ed

assistenza offerta ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, in

particolare attraverso la stabilizzazione di un modulo operativo di accoglienza a

carattere bifasico (prima e temporanea accoglienza) e di natura diffusa e

parcellizzata in ambito provinciale.

Razionalizzazione e potenziamento dei processi operativi attratti alla materia

della c.d. Altra Depenalizzazione, ossia della gestione, amministrativa e

giurisdizionale, degli illeciti amministrativi depenalizzati. Individuazione,

trattazione e definizione degli affari in carico per effetto dell'entrata in vigore dei

DD. LLgs. 7 e 8/2016

Rafforzare la collaborazione interistituzionale sul territorio in materia di sicurezza

nei luoghi di lavoro. Promuovere anche in partenariato la cultura della sicurezza

nei luoghi di lavoro, di studio, di vita.

Realizzare gli interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità

in materia di anticorruzione.

Diga di Poggio Perotto adozione del piano speditivo di emergenza

Individuazione seconda sede Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)

Istituzione dei COM

Aggiornamento piano di emergenza esterno Renieri Commerciale SRL



PREFETTURA – UTG ISERNIA

Coordinamento ed integrazione delle attività delle Aree della Prefettura - U.T.G.:

riorganizzazione degli Archivi.

Attuazione del nuovo sistema per la gestione integrata della contabilità

economica e finanziaria della Pubblica Amministrazione - SICOGE.

Coordinamento ed integrazione delle attività delle Aree della Prefettura - U.T.G.:

riorganizzazione degli ambienti di lavoro, al fine di assicurare una maggiore

funzionalità degli uffici.

Avvio del progetto sperimentale per la costituzione dell'Ufficio di Protocollo

Unico Informatico , al fine di potenziare la gestione automatizzata dei flussi

documentali, in attuazione delle disposizioni dettate dal "Codice

dell'amministrazione Digitale".

Potenziamento delle attività connesse alla comunicazione, mediante

l'aggiornamento del sito web della Prefettura, e alla gestione dei rapporti con gli

organi di informazione.

Attuazione, nell'ambito delle iniziative in materia di rilasio di documentazione

antimafia, delle misure volte al completo ed efficiente funzionamento del

procedimento telematico di rilascio delle certificazioni (BDNA).

Rafforzare la collaborazione interistituzionale nell'ottica del miglioramento della

coesione sociale e di una migliore interazione con le autonomie locali, per una più

efficiente e condivisa attuazione degli assetti istituzionali.

Gestione processi relativi al contenzioso giurisdizionale-Esecuzione Sentenze

Giudice di Pace

Gestione dei processi relativi alle norme depenalizzate- legge 689/81

Gestione dei processi relativi ai ruoli e al contenzioso esattoriale



Definizione dei procedimenti pendenti relativi al Fondo per gli Edifici di Culto.

Definizione delle soluzioni e adozione dei relativi provvedimenti concernenti le

problematiche riscontrate in materia di immigrazione.

Controlli e definizione dei procedimenti in materia di persone giuridiche.

Esame delle problematiche e definizioni metodiche in materia di

tossicodipendenze.



PREFETTURA – UTG L’AQUILA

Prosecuzione della attività dell'Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di

manodopera nell'ambito della ricostruzione post-sisma in Abruzzo, previsto dalla

VI Edizione delle Linee Guida

Rafforzare la collaborazione interistituzionale proseguendo le iniziative, già

intraprese positivamente gli anni scorsi, di sinergia e di raccordo finalizzate a

monitorare e contenere situazioni di disagio socio-economico causate o

aggravate dal sisma del 2009

Prosecuzione della attività del Progetto Ma.cr.o. (Mappa della criminalità

organizzata) previsto dalla circolare MI-123-U-2-2-2012-1 del 30/01/2012

Monitoraggio sulla puntuale applicazione delle norme riguardanti il Servizio

Anagrafico ed Elettorale mediante l'effettuazione di visite ispettive e

realizzazione di iniziative dirette a favorire una più approfondita formazione degli

Ispettori Anagrafici

Implementazione Sistema SANA

Razionalizzazione dell'attività dell'Ufficio Circolazione e Traffico con il

miglioramento dell'efficienza e l'ottimizzazione delle risorse informatiche e

telematiche

Razionalizzazione dell'attività dell'Ufficio Assegni con il miglioramento

dell'efficienza e l'ottimizzazione delle risorse informatiche e telematiche;

razionalizzazione contenzioso; riorganizzazione dell'archivio assegni

Razionalizzazione dell'attività dell'Ufficio Ruoli e del contenzioso esattoriale

amministrativo e giudiziario con il miglioramento dell'efficienza e l'ottimizzazione

delle risorse informatiche e telematiche

Ottimizzazione delle procedure di ricongiungimento familiare finalizzate ad

uniformare i criteri per il rilascio degli attestati di idoneità alloggiativa da parte

delle Amministrazioni Comunali, ai sensi della Legge 94/2009



Prosecuzione predisposizione Piani Emergenza Gallerie Ferroviarie

Formazione dipendenti per gestione applicativo SICOGE

Riorganizzazione e sistemazione degli arredi destinati ad archivi delle Aree e

Servizi della Prefettura - U.T.G., anche alla luce delle recenti infiltrazioni di acqua



PREFETTURA – UTG LA SPEZIA

Implementazione delle funzionalità operative nella gestione degli applicativi in

uso negli Uffici della Prefettura

Coordinamento delle attività gestionali del fenomeno dell'accoglienza dei

richiedenti asilo per una erogazione dei servizi secondo criteri di sempre

maggiore efficienza

Monitoraggio e verifica dei cantieri di opere pubbliche presenti in provincia ai fini

antimafia. Accessi interforze ai cantieri.

Riorganizzazione dell'attività di recupero somme anticipate dallo Stato al custode

acquirente ai sensi art. 11 DPR 29/7/82 N. 571

Nell'ambito della Conferenza Provinciale Permanente, incontri plenari ed

operativi, anche con le finitime Prefetture di Massa, Parma e Genova,

approfondimenti sull'assetto della viabilità, che presenta numerose criticità con

conseguenti ripercussioni negative sul tessuto economico

Implementazione delle modalità di comunicazione dai Comuni alla Prefettura dei

dati relativi alle consultazioni elettorali e referendarie con la predisposizione di

apposito programma informatico e innovazione modalità di trasmissione degli

stessi dati (non più a mezzo fax) tramite posta elettronica

Definizione del Piano provinciale di protezione civile, alla luce delle nuove

competenze regionali in materia

Valorizzare e migliorare l'efficienza delle risorse umane e finanziarie e realizzare

una maggiore funzionalità della spesa mediante la riduzione dei costi e il

recupero delle risorse, attraverso una puntuale verifica degli scostamenti tra le

assegnazioni dei capitoli di spesa nel corso degli anni.



PREFETTURA – UTG LATINA

Ottimizzazione degli spazi destinati ad archivi mediante avvio di procedura di

scarto degli atti di tutte le aree e/o servizi al fine di una migliorare funzionalità

operativa

Realizzazione banca dati beni di proprietà del FEC gravati di livello

Agenda digitale appuntamenti ufficio legalizzazione e cittadinanza

Manifestazione sicurezza stradale

Comuni della Provincia di Latina: analisi del territorio sotto il profilo socio-

politico, finanziario, economico. Predisposizione dossiers.

Proseguire nella raccolta ed elaborazione dei dati relativi al monitoraggio degli

incidenti stradali dipendenti da eccesso di velocità, dando impulso, attraverso

l'azione dell'osservatorio provinciale, all'attività di rilevazione

Aggiornamento Piani di Emergenza per le Aziende ad alto pericolo di incidente

rilevante e indicazione sul sito web della Prefettura degli avvisi alla popolazione.

Reingegnerizzazione dei processi di lavoro in special modo in materia di guardie

volontarie venatorie per una maggiore attività di monitoraggio e controllo

Implementazione di tutte le procedure del sistema sanzionatorio in materia di

assegni senza provvista e senza autorizzazione; ricognizione dei procedimenti "in

itinere" nell'anno in corso, dei ricorsi amministrativi e dei ricorsi giurisdizionali

con conseguente pianificazione delle attività



PREFETTURA – UTG LECCO

Com’è noto, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8

“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2,

della legge 28 aprile 2014, n. 67”, l’ufficio preposto alla trattazione delle pratiche

afferenti il sistema sanzionatorio amministrativo dovrà provvedere ad

implementare la propria attività sia con riguardo alla fase di adozione dei

provvedimenti sanzionatori, sia con riferimento alle operazioni di riscossione dei

crediti erariali conseguenti all’irrogazione di sanzioni pecuniarie, soprattutto

durante la fase transitoria di attuazione della norma. In virtù dell’art. 8 –

Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente

commesse -, che, con norma derogatrice del principio di cui all’articolo 1 della

Legge n. 689/1981, statuisce espressamente l’applicazione retroattiva del nuovo

regime con riguardo a fattispecie originariamente penali non coperte da giudicato

alla data del 6 febbraio 2016, con il temperamento di cui al comma 3 dello stesso

articolo 8, la potestà sanzionatoria prefettizia risulta notevolmente accresciuta.

Poiché il comma 4 dell’articolo 9 del Decreto Legislativo fissa in novanta giorni,

trecentosettanta per i residenti all’estero, dalla ricezione degli atti trasmessi

dall’Autorità Giudiziaria ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, il termine di

notifica degli estremi della violazione agli interessati, l’obiettivo prefissato è la

definizione di tutte le incombenze relative a carico del servizio nel rispetto delle

scadenze imposte.

Conformemente alle priorità indicate dal Signor Ministro per il triennio 2016-

2018, ci si prefigge l’ulteriore obiettivo dell’ampliamento delle automazioni

procedimentali nell’ambito dell’applicazione del SANA, con riferimento

particolare alla gestione dei ruoli esattoriali di competenza prefettizia.

L’obiettivo posto della piena automazione attraverso il collegamento con

Equitalia s.p.a. sia nella fase di trasmissione dei flussi informativi che attraverso

la ricezione degli esiti delle procedure di riscossione coattiva consentirà una

semplificazione dei procedimenti in materia con conseguente incremento

dell’efficienza e della capacità di recupero dell’introito all’erario.



Nel corso del 2016 si proseguirà, per il tramite dell’Osservatorio finalizzato al

monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall’eccesso di velocità e della

Conferenza Permanente, nell’azione di monitoraggio della sinistrosità stradale

determinata dall’eccesso di velocità e di misurazione dell’efficacia delle iniziative

di contrasto adottate.

Tale obiettivo sarà perseguito, nell’ambito e con le competenze dell’Osservatorio

tecnico, per il tramite di un compiuto esame dell’eziologia della sinistrosità

stradale finalizzata a tracciare una mappa delle strade provinciali che risultano

maggiormente pericolose e a porre in essere adeguati correttivi in collaborazione

degli Enti proprietari delle strade.

Rielaborazione Piano Provinciale Antiterrorismo secondo le nuove linee guida

2015

Azione di accoglienza ed integrazione richiedenti asilo anche alla luce della nuova

Convenzione per l'accoglienza diffusa sottoscritta con la Comunità Montana

Rielaborazione Protocollo di Legalità per gli Appalti Pubblici



PREFETTURA – UTG LUCCA

La formazione delle risorse umane con particolare riferimento alle tecniche di

empowering e job-rotation/enrichment

Attuazione progetto "Truffe ai danni degli anziani"

Attuazione progetto "Laboratorio di cultura costituzionale"

Formazione fascicolo elettronico

Progetto di riorganizzazione dell'archivio contenente la documentazione relativa

alla materia elettorale ed Enti Locali per migliorare l'efficienza degli atti al fine di

un più celere reperimento.

Attuazione progetto "Scuole aperte"

Progetto "Prevenzione del gioco d'azzardo"

Implementazione dell'applicativo SANA per la gestione dei ricorsi amministrativi

Buone pratiche per l'integrazione: formazione di alcuni richiedenti protezione

internazionale ospitati presso lo SPRAR e presso strutture temporanee della

Provincia di Lucca

Data base gestione accoglienza migranti



Pianificazione emergenza esterna degli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante

Approvazione documento Protezione Civile per le dighe della Provincia di Lucca

Processi di interazione dell'attività svolta dal Servizio 1° con le altre aree della

Prefettura, mediante incontri formativi con il Personale contrattualizzato



PREFETTURA – UTG MACERATA

integrazione ed aggiornamento del protocollo "appalti" alla luce della nuova

normativa in materia

ingegnerizzazione dei processi concernenti il ripopolamento piattaforma si.ce.ant

e trasferimento banche dati "white list" su medesima piattaforma si.ce.ant.

analisi e monitoraggio in merito all'associazionismo e ai procedimenti di fusione

tra i comuni della provincia

ingegnerizzazione dei processi finalizzati all'attivazione del sistema informatico

sana

ingegnerizzazione ai fini dell'attivazione di un sistema di gestione documentale

relativo ai richiedenti protezione internazionale condiviso con associazioni

ospitanti e forze di polizia

ulteriore implementazione dell'uso della firma digitale per gli atti in uscita

attraverso apposita formazione e misure organizzative

ingegnerizzazione dei processi di lavoro a seguito di introduzione delle nuove

modalità di emissione dematerializzata degli ordinativi da parte dei titolari di

contabilità speciali



PREFETTURA – UTG MANTOVA

aggiornamento piano provinciale antiterrorismo

revisione piano provinciale difesa civile - NBCR

trasparenza dell'attività amministrativa con riferimento all'area v ed all'area del
vicario

attuazione delle riforme riguardanti le autonomie locali con riguardo alla
realizzazione di forme di gestione associata delle funzioni comunali

implementazione degli interventi in attuazione della normativa sulla trasparenza
dell'azione amministrativa di competenza della prefettura

prosieguo dell'attività di contrasto all'illegalità nell'ambito della prevenzione
amministrativa alla corruzione

riorganizzazione dell'attività del servizio antimafia per la piena operatività della
banca dati nazionale antimafia

rinnovo protocollo con i comuni della provincia per la sicurezza urbana

potenziamento dell'area depenalizzazione ai fini dell'applicazione delle norme del
decreto legislativo n. 8 del 15.01.2016, relativamente ai procedimenti riguardanti
le materie di nuova depenalizzazione

rafforzamento ed intensificazione dell'attività di monitoraggio della gestione dei
centri governativi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale



PREFETTURA – UTG MASSA CARRARA

Ottimizzazione degli spazi e progressiva riduzione degli archivi cartacei

Razionalizzazione dei flussi documentali, progressiva dematerializzazione della
documentazione amministrativa e implementazione dell'archivio digitale.
Riorganizzazione dell'attività dell'ufficio di protocollo.

Attività di supporto a favore degli enti locali in occasione della definizione del
piani di prevenzione triennale anticorruzione. Mappatura e valutazione del
rischio dei processi della Prefettura alla luce della determinazione n. 12
dell'ANAC.

Ottimizzazione degli spazi e progressiva riduzione degli archivi cartacei

Verifica generale dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza degli immobili in cui
hanno sede le sezioni elettorali della provincia

Attività di consulenza e supporto nei confronti dei comuni ai fini dello sviluppo
del progetto A.N.P.R.

Ottimizzazione degli spazi e progressiva riduzione degli archivi cartacei

Ottimizzazione degli spazi e progressiva riduzione degli archivi cartacei

Semplificazione delle procedure di monitoraggio dei centri temporanei di
accoglienza dei migranti richiedenti asilo

Ottimizzazione degli spazi e progressiva riduzione degli archivi cartacei

Razionalizzazione dei flussi documentali, progressiva dematerializzazione della
documentazione amministrativa implementazione dell'archivio digitale.
Riorganizzazione delle attività dell'ufficio di protocollo



PREFETTURA – UTG MATERA

Concessione cittadinanza italiana (art.5 legge 91/1992) - Istruttoria e Decreto

Assicurare l'efficace espletamento delle competenze attribuite al Servizio
Contabilità e Gestione Finanziaria ed in particolare provvedere al pagamento dei
fornitori nei termini di legge

Attuare misure a protezione dell'economia legale attraverso la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti relativi ai lavori pubblici attraverso
il rilascio della certificazione antimafia

Proseguire nella raccolta ed elaborazione dei dati riepilogativi forniti dalle
prefetture-UTG a seguito del monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti da
eccesso di velocità, dando impulso attraverso l'azione delle conferenze
permanenti, all'attività di rilevazione dell'incidentalità derivante dalla guida in
stato di ebrezza e dalla mancanza di attenzione al volante.

Promuovere ulteriori e nuove iniziative per arginare gli incidenti nei luoghi di
lavoro e per assicurare una tutela più attenta del territorio, monitorando le
iniziative intraprese.

Rimodulazione strutture operative e organizzazione ufficio ruoli:
Riorganizzazione archivio (corrente, deposito, storico); Rielaborazione modalità
inserimento nel portale "Ruoli Web" di Equitalia; Predisposizione banca dati
verbali elaborati da forze di Polizia di Stato dal 2000 ad oggi.

Svolgere attività di supporto tecnico e di ricognizione finalizzate a dare
attuazione all'obbligo dell'esercizio associato delle funzioni per i comuni con
popolazione inferiore ai 5000 abitanti (legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive
modificazioni ed integrazioni)



PREFETTURA – UTG MILANO

Assicurare la massima tempestività di intervento in occasione di vertenze
sindacali, con ripercussioni sull'ordine pubblico, con la convocazione di incontri di
mediazione volti ad individuare soluzioni condivise e a riportare la pace sociale.

Concludere nei termini di legge le decisioni sui ricorsi anagrafici per la
realizzazione degli obiettivi strategici della modernizzazione ed innovazione dei
servizi e della tutela dei diritti civili

Proseguire con snellimento di tutte le trattazioni di competenza dell’Area II Rel
per realizzare l'obiettivo strategico della modernizzazione e innovazione dei
servizi e dell'efficacia dell'azione amministrativa

Implementare in tempo reale aggiornamento anagrafe degli amministratori
locali e verifiche ex Decreto leg.vo 235/2012 per obiettivi strategici di
collaborazione istituzionale con EE.LL e controllo legalità negli stessi enti

Rafforzare il monitoraggio in tempo reale delle scadenze che comportano lo
scioglimento degli enti ai sensi dell’art. 141 del TUEL 267/2000 per obiettivo
strategico controllo legalità negli EE.LL.

Ampliare una puntuale attività di consulenza agli enti in materia di anagrafe,
stato civile, Tuel 267/2000C pv, anti corruzione, Gao, Città metropolitana, per
obiettivi strategici di tutela diritti, prevenzione criminalità, collaborazione
istituzionale

Reperimento ed organizzazione spazi per deposito e gestione magazzini elettorali

Perfezionamento della procedura informatizzata SIVES, relativa all'affidamento al
"custode-acquirente" dei veicoli sequestrati per violazioni al Codice della Strada.

Riduzione dei tempi di giacenza presso i custodi giudiziari, individuati ai sensi del
DPR n. 571/82, dei veicoli sottoposti a fermo o sequestro per violazione al Codice
della Strada

Implementazione dell'applicativo SAN.A. per la gestione dei ricorsi avverso
sanzioni per violazione del codice della strada e per la definizione della sanzione
delle violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Estensione dell'applicativo SAN.A. (Sanzioni Amministrative) per la gestione delle
ingiunzioni su verbali non oblabili



Iniziative in attuazione del principio di dematerializzazione per migliorare
l'efficacia del servizio e l'efficienza dei processi relativi all'emissione delle
ordinanze del Codice della Strada con utilizzo del programma informatico SAN.A.
per tutti i procedimenti.

Informatizzazione dei procedimenti di competenza con particolare riferimento
alla formazione dei ruoli e degli sgravi delle cartelle esattoriali tramite la
procedura "Nuova minuta di ruolo"

Migliorare la comunicazione e l'orientamento dell'utente nella nuova procedura
on line tramite Faq- che descrivono anche in maniera pratica i vari passaggi
tecnici da compiere, diminuire il numero di richieste di informazioni.

Digitalizzazione della parte finale del procedimento amministrativo

Progettazione linee operative ed eventuali protocolli di collaborazione con i nuovi
partner istituzionali (ASP) alla luce degli sviluppi delle linee programmatiche
regionali in materia di prevenzione

Prosecuzione progetto avviato nel 2015 di formazione/informazione in materia di
art.75 D.P.R.309/90 rivolto a rappresentanti delle Forze dell'Ordine (Carabinieri,
Polizia Locale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza)

Completamento dematerializzazione procedimento sanzionatorio in materia di
assegni con adozione firma digitale per tutti gli atti amministrativi

Predisposizione della pianificazione di emergenza esterna di 10 aziende a rischio
di incidente rilevante, ubicate in Milano e provincia

Predisposizione della bozza di revisione del Piano di Difesa Civile NBCR

Organizzazione di difesa civile

Accordo sulle procedure operative per la gestione emergenze di viabilità stradale
in occasione della cantierizzazione per i lavori-realizzazione 4^ corsia dinamica
tratto autostradale Certosa-Sesto S/G e periodico monitoraggio delle misure di
prevenzione e di viabilità intraprese

Modifiche e predisposizione bozza del piano 2017 delle procedure per la
"Gestione dei deceduti a seguito di catastrofi e di altre emergenze e maxi
emergenze"



Revisione straordinaria dati persone scomparse dal 1974 al 30 giugno 2016

Adozione del protocollo informatico e gestione documentale dei procedimenti
relativi alle autorizzazioni in deroga per mezzi superiori a 7,5 tonnellate e alle
autorizzazioni per manifestazioni ciclistiche

Introduzione della firma digitale per i provvedimenti di competenza dell'Ufficio

Soluzione problematiche connesse alla conclusione di Expo Milano 2015

Implementazione del sistema di protocollazione webArch e sistemi di
comunicazione telematici (pec) in uso al Servizio per adeguamento processo di
lavoro alle esigenze di dematerializzazione documentale



PREFETTURA – UTG MODENA

accoglienza cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale -
intensificazione del sistema dei controlli gestionali delle strutture di accoglienza

prosecuzione procedura alienazione straordinaria dei veicoli di cui all'art. 1,
commi 444-450, legge 27/12/13 n.147 (legge di stabilità 2014) - attività della
commissione istituita con D.P. del 22/10/14

misure organizzative per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività
amministrativa - area III

gestione dei profughi ospitati nel quadro dell'operazione umanitaria "mare
nostrum"

inserimento delle istanze per il conseguimento della cittadinanza italiana giacenti
presso l'ufficio nel sistema elettronico nazionale SICITT

elaborazione piano provinciale gestione eventi natura terroristica



PREFETTURA – UTG NAPOLI

a) Implementazione delle iniziative di raccordo con il sistema delle autonomie
locali tese ad armonizzare i diversi livelli di governo sul territorio.
b) Verifica, aggiornamento e coordinamento delle iniziative per prevenire gli
incidenti nei luoghi di lavoro, nei settori maggiormente esposti a rischio.
c) Miglioramento dei livelli di coordinamento delle aree funzionali e dei servizi
anche attraverso l'ulteriore sviluppo dei sistemi informativi automatizzati e in
particolare degli applicativi di web-arch.

a) Studio ed elaborazione di proposte volte ad ottimizzare i rapporti tra gli uffici
periferici dello stato alla luce della legge di riforma della Pubblica
Amministrazione n. 124/2015.
b) Iniziative di coordinamento per prevenire e ridurre i rischi di incidenti stradali
nell'area metropolitana.
c) Miglioramento dei livelli di coordinamento delle aree funzionali e dei servizi
anche attraverso l'ulteriore sviluppo dei sistemi informativi automatizzati e in
particolare degli applicativi di web-arch.

Rafforzare l'azione di supporto al Prefetto con specifico riferimento alla funzione
generalista del Rappresentante del Governo sul territorio mediante
l'intensificazione degli strumenti di raccordo interistituzionale e il potenziamento
delle forme di collaborazione con le autonomie locali al fine di assicurare risposte
più efficaci alla domanda di sicurezza della collettività promuovendo al contempo
interventi volti a valorizzare il rispetto della legalità.

a) Ricognizione e revisione protocolli di legalità stipulati tra Prefettura ed Enti
locali ai fini antimafia al fine della razionalizzazione ed adeguamento della
normativa antimafia.
b) Supporto al Capo di Gabinetto con particolare riferimento ai rapporti con enti
e istituzioni per le attività connesse alla elaborazione di nuovi strumenti pattizi
antimafia.

Verifica del grado di utilizzo del sistema web-arch delle aree e dei servizi con
individuazione delle criticità che impediscono il pieno utilizzo del programma.
Predisposizione, d'intesa con il CED, degli interventi a supporto degli uffici per
implementare le procedure di dematerializzazione della documentazione
cartacea.



Elaborazione del nuovo piano provinciale antiterrorismo al fine
dell'implementazione delle pianificazioni discendenti, adottate a livello
provinciale nello specifico settore, riportanti le misure e gli interventi da attuare
sia a livello preventivo che allo scopo di elevare il "livello di risposta" della
complessa azione di gestione dell'emergenza, con particolare riguardo
all'individuazione degli obiettivi e/o infrastrutture sensibili ed a quei luoghi od
eventi di carattere culturale, religioso, sportivo, musicale e d'intrattenimento,
connotati da significativo afflusso di persone, in relazione al mutamento dello
scenario internazionale.

a) Implementazione attività osservatorio antiracket ed antiusura. Tavolo di
coordinamento per potenziare accordi con istituti di credito, prefettura,
associazioni di categoria allo scopo di garantire il sostegno ai soggetti vittime di
usura ed estorsione.
b) Avvio del sistema informatizzato per la gestione delle istruttorie di accesso al
fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

Attuare le iniziative per la corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni
normative in tema di documentazione antimafia, mediante la razionalizzazione
dell'assetto organizzativo dell'area e la semplificazione e la rimodulazione delle
istruttorie attraverso l'uso della Banca dati nazionale antimafia nell'ottica del
miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio.

Rivisitazione di tutte le licenze di fabbricazione, detenzione, vendita e trasporto
di prodotti pirotecnici a seguito della riclassificazione in quattro categorie
ordinarie e in quattro categorie specifiche prevista dal D. Lgs. 29 luglio 2015,n.
123, in attuazione della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione del mercato di articoli pirotecnici (refusione).

Rimodulare e aggiornare le verifiche in raccordo con il Dirigente dell'Area I OSP
dell'attività degli Enti locali nei settori esposti a rischio di infiltrazione, per
l'individuazione di situazioni sintomatiche di collegamenti con la criminalità
organizzata o di forme di condizionamento, ai fini dell'esame del Comitato
Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica.

Implementazione attività dematerializzazione comunicazioni tra comuni e
prefettura in materia elettorale.



Completamento diffusione a livello provinciale delle automazioni procedimentali
nell'ambito dell'applicazione della piattaforma SANA con particolare riguardo alle
attività concernenti i processi attinenti le violazioni al C.d.S. alla luce della nuova
depenalizzazione.

a) Iniziative per realizzare lo svuotamento dei depositi giudiziari saturi da circa un
decennio utilizzando procedure normali e straordinarie cui si sono aggiunte varie
transazioni. Implementazione della eliminazione dell'arretrato di confische di
veicoli in onerosa custodia e la redazione delle nuove confische dei veicoli
custoditi da depositi iscritti ai sensi dell'art. 8 per gli anni 2014-2016.
b) Riorganizzazione dei processi dell'area ordinari e straordinari incrementando
l'utilizzo del protocollo informatico e del data base rottamazione straordinaria.
Individuazione di uno sportello dedicato per il pubblico e l'implementazione della
modulistica on line.
c) Istruire in tempi rapidi la procedura del custode acquirente per l'aggiudicazione
del servizio. Formazione e istruzione di quote di personale per la nuova banca
dati SIVES.

Implementazione ed ottimizzazione del sistema informatico SANA con estensione
dell'applicativo all'intero procedimento di sospensione e/o revoca delle patenti
di guida, in attuazione della sperimentazione del nuovo iter procedurale che
questa Prefettura avvierà quale ufficio pilota, in collaborazione con il Ministero
dell'Interno.

Studio e raccolta dei più recenti orientamenti giurisprudenziali afferenti le
materie di cui l'area è incaricata di predisporre i rapporti informativi alle
competenti Avvocature dello Stato, anche al fine di fornire indicazioni per i
procedimenti amministrativi e la motivazione dei provvedimenti soprattutto in
presenza di novità normative.

a) Incrementare la percentuale di dematerializzazione dei procedimenti
amministrativi tramite il sistema di gestione documentale web-arch.
b) Attivazione dell'applicativo informatico ministeriale SISA per le ulteriori fasi
del procedimento sanzionatorio previsto dalla legge 386/90 e successive
modificazioni. Estensione dell'applicazione del sistema SISA a tutti i soggetti
tenuti ad inviare l'informativa al Prefetto prevista dall'art. 8 della legge 386/90.



Completamento dell'attività di studio e catalogazione dei più frequenti vizi
procedimentali alla base dei provvedimenti di sgravio delle cartelle esattoriali
nonché delle motivazioni delle sentenze di accoglimento dei ricorsi ai fini della
creazione di una piattaforma informatica condivisa con gli organi accertatori e
con Equitalia.

Procedure di verifica circa gli adempimenti ex accordo di integrazione tra lo
straniero e lo stato in scadenza nel 2016.

Informatizzazione del servizio di legalizzazione degli atti e dei documenti da
valere da e per l'estero.

a) Velocizzazione delle procedure sanzionatorie anche attraverso
l'implementazione della dematerializzazione dei fascicoli.
b) Realizzazione di iniziative scolastiche rivolte alla fascia degli studenti
preadolescenti volte alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti.

Predisposizione nell'ambito della pianificazione per l'emergenza Vesuvio, del
piano di settore di competenza della Prefettura per la definizione dei compiti
delle Forze di Polizia nella previsione di allontanamento dei residenti della zona
rossa.

Rafforzare la collaborazione interistituzionale per rispondere alle emergenze di
protezione civile presenti sul territorio.

Studio e raccolta dei più recenti orientamenti giurisprudenziali afferenti le
ordinanze sindacali ex art. 54 del TUOEL, al fine della predisposizione di circolari
informative ai Sindaci per l'omogenea applicazione dell'istituto nella provincia e
la riduzione del contenzioso.

Potenziamento della mediazione dei conflitti del lavoro mediante la
pianificazione e l'implementazione di forme più efficienti di contatto con le
organizzazioni sindacali e datoriali al fine di anticipare la conoscenza di situazioni
di crisi aziendale che possono sfociare in stati di agitazione e astensione dal
lavoro.

Realizzazione di un sistema integrato di gestione della posta in entrata che
assicuri, mediante un centro unico di protocollazione digitale, la tempestiva
assegnazione agli Uffici competenti, il controllo e la tracciabilità della
corrispondenza.



Potenziamento dell'assistenza agli enti locali nella realizzazione di progetti
finanziati dal PON sicurezza, dal Piano Azione Giovani e dal Piano Azione
Coesione per l'Infanzia e gli Anziani non autosufficienti anche attraverso la
realizzazione di appositi strumenti informatici per la verifica del rispetto dei
cronoprogrammi di spesa.

Razionalizzazione dei procedimenti amministrativi relativi ai giudizi di
ottemperanza del Giudice Amministrativo al fine di incrementarne il grado di
efficienza mediante la digitalizzazione e creazione dei fascicoli elettronici.

Supporto al Prefetto nel coordinamento delle iniziative interstituzionali volte a
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e il disagio giovanile nelle
aree più a rischio, mediante la realizzazione di modelli di intervento con la
partecipazione della società civile.

Realizzazione di un sistema strutturato di gestione, per assicurare tempestività e
continuità nell'osservanza degli obblighi normativi di pubblicazione informatica
nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito della Prefettura e per
l'attuazione puntuale dei nuovi adempimenti previsti dalle norme sulla
trasparenza della legge 124/2015 c.d. legge "Madia".

Analisi delle criticità che ostacolano l'effettiva consegna dei beni confiscati agli
enti assegnatari ai fini della programmazione delle procedure di sgombero degli
immobili occupati sine titulo, a supporto delle attività poste in essere
dall'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata.

Dematerializzazione dei procedimenti di competenza ed implementazione della
fascicolazione elettronica e della firma digitale dei documenti istruttori.

a) Recupero mancata riscossione canoni immobili FEC.
b) Recupero delle inadempienze e irregolarità emerse a seguito della verifica
svolta nell'ottobre 2015 dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, in particolare
relative alla mancata presentazione dei rendiconti degli esercizi finanziari degli
ultimi 7 anni
c) Implementazione di un intervento di ottimizzazione delle risorse finanziarie, in
un'ottica di efficienza ed economicità. Inserimento in apposita piattaforma
informatica dei dati dei numeri di targa e delle ditte /società svolgenti il servizio
di custodia beni sequestrati allo scopo di effettuare un controllo, prima del
pagamento, finalizzato ad evitare i rischi di doppi pagamenti



a) Riduzione delle occupazioni extracontrattuali nell'ambito delle locazioni
passive ad uso istituzionale.
b) Ufficio personale: potenziamento dell'informatizzazione della gestione
dell'ufficio personale attraverso la dematerializzazione ulteriore di richieste,
permessi e congedi.



PREFETTURA – UTG NOVARA

Elaborazione Piano di Emergenza Esterna galleria ferroviaria di Varallo Pombia.

Elaborazione Piano di Emergenza Esterna Stabilimento industriale a rischio di
incidente rilevante lampogas di Cameri.

Attività connesse all'organizzazione della Sezione di Novara della Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Realizzazione interventi di sensibilizzazione e controllo sulla sicurezza dei cantieri
edili attraverso una attività di coordinamento di un tavolo interistituzionale di
programmazione delle visite ispettive nei cantieri e di valutazione delle risultanze
delle verifiche, cui partecipano Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Ufficio
provinciale del lavoro, INPS, INAIL, Spresal e Corpo Forestale dello Stato.

"Razionalizzazione ed informatizzazione della gestione delle liste elettorali,
aspettando l'ANPR" orientato alla progressiva dematerializzazione della tenuta e
della gestione delle liste elettorali e prodromico all'implementazione del
complessivo procedimento con l'entrata a pieno regime dell'ANPR.

Rinnovo del "Protocollo di legalità per il controllo e il monitoraggio delle cave
della Provincia di Novara", in ragione delle novità normative introdotte dalla
Legge regionale del 29 ottobre 2015, n.23 "Riordino delle funzioni
amministrative conferite alla Provincia in attuazione della Legge 7/04/2014, n.
56".

Prosecuzione attività di promozione delle iniziative per la Commemorazione del
Centenario della prima guerra mondiale. Programmazione iniziative per la
celebrazione 70° anniversario della Repubblica Italiana e del 70° anno del voto
alle donne

Applicazione del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n.8. Disposizioni in materia
di depenalizzazione. Notifica degli estremi di tutte le violazioni, trasmesse alla
Prefettura dal Tribunale, agli interessati entro i termini fissati dal comma 4 art.9
del decreto.

Espletare le attività contrattuali, contabili e finanziarie relative all'accoglienza di
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.



PREFETTURA – UTG ORISTANO

coordinamento generale delle attività di riduzione degli spazi destinati agli uffici
della prefettura

incremento attività scarto atti d'archivio

rafforzamento controllo del territorio con incremento compagnie barracellari

certificazione antimafia: popolamento sistema SICEANT

reperimento nuove strutture di 1° accoglienza e accoglimento migranti

osservatorio sulla popolazione straniera residente nella provincia di Oristano .
rilevazione dati anno 2015.

aggiornamento elenco autorità con relative mail per privilegiare la comunicazione
digitale

ricerca, analisi, catalogazione e aggiornamento della giurisprudenza di legittimità
in materia di contenzioso amm.vo finalizzato alla prosecuzione, anche per l'anno
in corso, di una banca dati che necessita di continuo aggiornamento

osservatorio permanente per il monitoraggio degli incidenti stradali. Attività di
contrasto alle condotte di guida pericolose e continua verifica dell'efficacia delle
misure adottate comparate alle rilevazioni sui sinistri

osservatorio permanente sulle patenti: analisi e catalogazione delle infrazioni al
codice della strada in materia di sospensione patenti suddivise in: illeciti amm.vi
(art. 142/9, 9 bis, 148) e illeciti penali (186, 186 bis, 187)

riduzione degli spazi relativamente alla frazione di immobile adibito a sede della
prefettura

razionalizzazione archivi



PREFETTURA – UTG PADOVA

Attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza attraverso
l’implementazione dei contenuti del sito istituzionale della prefettura

Sviluppare sinergie con le stazioni appaltanti allo scopo di assicurare il pieno
funzionamento e utilizzo della banca dati nazionale antimafia (sistema BDNA)

Monitoraggio e controllo delle strutture di accoglienza temporanea dei
richiedenti protezione internazionale. Coordinamento delle attività finalizzate
alla chiusura del Centro di Accoglienza istituito presso la Caserma Prandina e
trasferimento dei richiedenti presso altre strutture

Commissione territoriale in materia di esplosivi al fine di migliorare e semplificare
i procedimenti di competenza: predisposizione del programma di esame per
l’accertamento della capacità tecnica per la tenuta in deposito e la vendita di
materiale esplodente e per l’ esame per l’accertamento della capacità tecnica per
svolgere l’attività di “Fochino” e pianificazione del relativo calendario di esame

Avvio del sistema SANA per la trattazione dei ricorsi al Codice della strada di
competenza del CNAI. Informatizzazione delle procedure e riduzione dei tempi di
definizione dei ricorsi

Svolgere l'attività di realizzazione e sviluppo sul territorio delle finalità di indirizzo
elaborate dagli Uffici centrali del Ministero in relazione all'obbligo dell'esercizio
associato delle funzioni per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, a
seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive
modifiche ed integrazioni, nonchè da ogni altra disciplina di settore

Interventi volti a ridurre ulteriormente i termini di emissione del provvedimento
di conferimento della cittadinanza ex art. 5 della legge n.91 del 1992 e successive
modifiche

Stipulare e attuare i protocolli di intesa con l’ufficio scolastico regionale per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dagli accordi tra il Ministero dell’Istruzione
e il Ministero dell’Interno, al fine dello svolgimento dei testi di conoscenza della
lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di
lungo periodo, ai sensi del D.M. del 04 giugno 2010, nonché dello svolgimento
delle sessioni di formazione civica e dei test per l’assegnazione dei crediti relativi
alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia
di cui al D.P.R. 179/2011.



Definizione Centri Operativi Intercomunali nella provincia di Padova. L’obiettivo
per la sua natura trasversale, e necessariamente di gruppo, è suscettibile ad
estendersi al 2017

Attività contrattualistica relativa all’accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale: svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio
di accoglienza in strutture fornite dai gestori, individuazione delle aree e
realizzazione dei centri di accoglienza di proprietà dell’amministrazione e
espletamento delle gare per l’affidamento del servizio di accoglienza in strutture
fornite dall’ amministrazione



PREFETTURA – UTG PARMA

Monitoraggio della riduzione di spesa conseguente all'applicazione della vigente
normativa e all'adozione di una strategia di miglioramento delle risorse stanziate.

Proseguire l'attività inerente la riduzione della spesa per oneri postali relativa
all'invio della corrispondenza delle Prefetture-Utg e degli Uffici periferici
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, mediante la definizione e
l'assegnazione di specifici budget di entità inferiore all'attuale livello di spesa, per
il rispetto dei quali sarà incentivato il massimo utilizzo della posta elettronica
certificata e degli altri strumenti di comunicazione informatica.

Rimodulazione amministrativa, previa fase di ricognizione, relativa al
miglioramento della qualità dei servizi resi, implementando aspetti operativi
collegati alla digitalizzazione.

Curare il coordinamento delle iniziative afferenti l'attuazione degli adempimenti
previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Migliorare la comunicazione, l'organizzazione e l'accessibilità dei dati anche a
livello periferico, per fornire ai cittadini informazioni sui procedimenti, sulle
attività di competenza, sui servizi erogati nell'ambito del territorio.

Curare le iniziative legate all'anniversario del 70° della Fondazione della
Repubblica attraverso gli eventi deliberati dal Comitato per la Valorizzazione
della Cultura della Repubblica (convegni, mostre, seminari, ecc.)

Dare attuazione a tutte le iniziative ed al coordinamento tra le Istituzioni per
l'apertura al pubblico del Palazzo del Governo e degli altri Palazzi di interesse
storico-artistico della città di Parma.

Organizzazione della Settimana Europea per la sicurezza sul lavoro.

Porre in essere le iniziative finalizzate al monitoraggio del Protocollo d'Intesa
sulla morosità incolpevole.



Proseguire l'incremento dell'attività di immissione ed iscrizione a ruolo dei
verbali per violazioni al Codice della Strada, ordinanze ingiunzioni e sentenze.

Accogliere ed elaborare i dati a seguito del monitoraggio degli incidenti stradali
dipendenti da eccesso di velocità, dalla guida in stato di ebrezza e dalla mancata
attenzione al volante attraverso lo strumento della Conferenza Permanente.

Proseguire nel completamento delle automazioni procedimentali nell'ambito
dell'applicazione del SISTEMA SANA.

Promuovere ulteriori e nuove iniziative per arginare gli incidenti nei luoghi di
lavoro e per assicurare una tutela più attenta nel territorio, monitorando le
iniziative intraprese.

Monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza presso i comuni e le unioni di
comuni. Attività di supporto ai comuni per l'implementazione degli impianti,
secondo le direttive ministeriali e collegamento alle sale operative delle Forze di
Polizia.

Attuazione Protocollo per la tutela della legalità negli appalti relativi alla grande
opera "Tirreno-Brennero", raccordo autostradale ricadente in provincia di
Parma. Gestione della relativa banca dati denominata "Progetto Genesis" e
attività Gruppi Interforze.

Attività di supporto e consulenza ai comuni con popolazione inferiore ai 5000
abitanti per l'attuazione delle gestioni in forma associata di funzioni ai sensi della
Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

Implementazione delle iniziative volte a favorire l'accesso on-line da parte dei
cittadini dei servizi gestiti o vigilati dalla Prefettura-UTG di competenza del
Dipartimento Affari Territoriali in attuazione della normativa di semplificazione di
cui al D.L. 24 giugno 2014, n.90 (art.24, commi 2 e 3 bis).



Completamento istruttorie delle domande di cittadinanza presentate nell'anno
2015.

Monitoraggio e valutazione del percorso di accoglienza svolto dagli ospiti.
Prosecuzione dell'attività organizzativa coinvolta nella gestione del sistema di
accoglienza asilo, con svolgimento in particolare delle più incisive azioni volte a
garantire l'idoneità della loro presenza nelle strutture di accoglienza.

Ampliamento della rete SPRAR a seguito del finanziamento dei nuovi posti ai
sensi della legge 17 ottobre 2014, n.146.

Potenziamento del controllo e del monitoraggio dei centri di accoglienza per
immigrati, con particolare riferimento ai profili gestionali e contabili-finanziari.

Nucleo Operativo Tossicodipendenze: Potenziamento generale dell'attività, in
particolare, la conclusione dei procedimenti del 2015 e primo quadrimestre 2016,
riguardanti i minorenni anche con coinvolgimento della tirocinante in esperienza
formativa. Aggiornamento sito web.

Verifica della funzionalità dei COC.

Svolgimento esercitazioni nei Comuni e nella galleria ferroviaria del Borgallo.

Approvazione Piano Provinciale di Protezione Civile.



PREFETTURA – UTG PAVIA

Riorganizzazione della Prefettura secondo le Aree e i servizi previsti dal D.Lgs
139/2000, che tenga conto delle caratteristiche della provincia di Pavia ed in
particolare della carenza di organico, nonché delle modifiche normative e delle
accresciute competenze intervenute successivamente al 2007, data del
precedente provvedimento generale di riorganizzazione degli uffici, in conformità
al proprio decreto del 28 ottobre 2015
Iniziative per fronteggiare le criticità abitative nel Comune di Pavia, anche
attraverso la costituzione di organismi di mediazione o di confronto per la
migliore gestione delle procedure di sfratto

Riorganizzazione delle attività inerenti al riconoscimento delle persone giuridiche

Riorganizzazione dell’Ufficio Stampa

Promuovere ulteriori e nuove iniziate per arginare gli incidenti nei luoghi di
lavoro ed assicurare una tutela più attenta nel territorio, monitorando le
iniziative intraprese

Aggiornare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità alla luce delle
disposizione del D.Lgvo 14 marzo 2013, n. 33

Arricchire il portale della Prefettura attraverso il collegamento a banche dati
aperte a tutto il personale, connesse a questioni di interesse generale
dell’Amministrazione

Riorganizzazione della segreteria di sicurezza e problematiche correlate

Potenziamento delle attività di prevenzione antimafia, con particolare
riferimento alle iniziative del gruppo interforze e dell’attività certificativa, ivi
compreso l’accesso al sistema SI.CE.ANT. ed alla banca dati nazionale antimafia

Riesame delle modalità di valutazione per il rilascio o rinnovo dei porti di pistola
per difesa personale. Potenziamento dell’attività di controllo nel settore armi.
Verifiche sulle attività delle Polizie Locali e sui sistemi di videosorveglianza
comunali

Revisione e riadozione della pianificazione di emergenza



Riorganizzazione della segreteria di sicurezza e pianificazioni correlate

Potenziamento delle attività di prevenzione antimafia, e riesame dell’attività
certificativa, ivi compreso l’accesso al sistema SI.CE.ANT ed alla banca dati
nazionale antimafia
Riesame delle modalità di valutazione il rilascio o rinnovo dei porti di pistola per
difesa personale
Potenziamento dell’attività di controllo nel settore armi
Verifiche sulle attività delle Polizia Locali e sui sistemi di videosorveglianza
comunali
Svolgimenti di tutte le attività, anche in collaborazione interistituzionale con la
Regione Lombardia, per l’attuazione della normativa di cui all’art. 14, comma 28,
del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010 e successive modifiche,
concernente l’obbligo dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali per il
comuni con meno di 5.000 abitanti, finalizzato al contenimento della spesa
pubblica

Potenziamento dell’attività di consulenza verso le Amministrazioni comunali,
tese a riaffermare il ruolo della Prefettura quale interlocutore privilegiato degli
enti territoriali

Gestione delle consultazioni elettorali amministrative e referendarie

Riordino archivistico e scarto di archivio fino all’anno 2005

Controllo dei requisiti oggettivi delle depositerie facenti parte del nuovo R.T.I, ai
fini della stipula del nuovo contratto SIVES

Implementazione delle vendite e controllo dei veicoli custoditi presso il custode
acquirente precedente ai fini del passaggio al nuovo custode acquirente con la
stipula del contratto SIVES
Definizione delle pratiche di sospensione patente in attese dell’esito della
sentenza penale e adozione del conseguente provvedimento di sospensione del
titolo di guida in caso di condanna

Introduzione del sistema informatico SANA per la gestione automatizzata dei
ricorsi al Prefetto, dei ricorsi giurisdizionali avverso le ordinanze ingiunzioni e dei
ruoli

Revisione del decreto prefettizio per l’individuazione delle strade per
l’installazione di dispositivi per il controllo da remoto



Potenziamento del monitoraggio presso i centri di accoglienza temporanea
presenti in Provincia e definizione dell’iter procedimentale relativo alla
contestazione delle irregolarità e difformità del servizio riscontrate

Predisposizione di un database informatico/fascicolo relativo ai richiedenti
protezione internazionale ospitati

Implementazione delle comunicazioni con i Comuni e buone prassi relative ai
controlli sulle residenze rilasciate agli stranieri ai fini della pratica di nulla osta al
ricongiungimento familiare

Esame e convocazione degli utenti per le domande on line di cittadinanza
presentate nel secondo semestre 2015

Implementazione dell’attività dell’Ufficio NT con la predisposizione delle
ordinanze relative (convocazioni, archiviazioni e sanzionatorie)

Esame e convocazione degli utenti per le domande on line di cittadinanza
presentate durante l’anno 2015

Implementazione nuove modalità di comunicazione agli Enti statali degli avvisi di
criticità meteo predisposti dalla Regione Lombardia

Predisposizione del Piano di Emergenza Esterna della ditta AT Service di
Castelnovetto

Aggiornamento pianificazioni ditte a rischio incidente rilevante

Aggiornamento pianificazione NBCR

Garantire un adeguato coordinamento degli uffici del Servizio di Contabilità e
Gestione Finanziaria

Favorire il graduale processo di informatizzazione delle procedure
amministrativo-contabili, previa attenta attività di analisi e studio della
normativa vigente

Ottimizzare la gestione degli affari concernenti la Finanza locale

Assicurare la corretta d efficace gestione delle attività connesse
all’accasermamento

Proseguire e consolidare il percorso di graduale dematerializzazione dei processi
lavorativi e della gestione delle attività dell’ufficio, nell’ambito del processo di



informatizzazione delle attività del servizio, con particolare riferimento agli
ordinativi di pagamento (passaggio al nuovo programma di contabilità sul portale
SICOGE), alla gestione degli inventari della Prefettura e relativa attività sul fuori
uso dei beni mobili, all’E-procurement (programma di razionalizzazione degli
acquisti delle PP.AA)

Rafforzamento della gestione e del monitoraggio delle attività connesse alle
prestazioni contrattuali per l’erogazione dei servizi di accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale. In particolare, le attività dell’ufficio dovranno
concentrarsi sull’implementazione delle attività ispettive in coordinamento con il
personale dell’area IV, sull’ampliamento dei controlli documentali su tutta la
filiera dell’accoglienza e sull’informatizzazione dei processi lavorativi (controllo
presenze, contrattualistica, liquidazioni, ecc.)

Implementazione delle attività di accasermamento, in particolare e a quelle
connesse alla gestione del patrimonio immobiliare di competenza di questa
Prefettura specialmente alla luce dei cambiamenti organizzativi effettuati
all’interno del S.C.G.F., con particolare riguardo alle residue occupazioni
extracontrattuali
Direzione e coordinamento del personale assegnato al nucleo costituito
appositamente per la gestione del fenomeno migratorio e dell’accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale



PREFETTURA – UTG PESARO URBINO

Attuazione degli interventi necessari per la creazione e gestione del fascicolo
elettronico nell’ambito del sistema Web Arch 4.0 di protocollazione
automatizzata

Implementazione del documento anticorruzione per la parte riguardante la
individuazione delle misure di prevenzione in conformità alle indicazioni
contenute nel P.T.P.C del Ministero dell’Interno

Attività di analisi del contesto ambientale sotto il profilo socio economico a
supporto delle riunioni che si terranno nel 2016 dei Comitati Provinciali per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica , da svolgersi , anche in forma itinerante

Nell’ambito delle attività promosse dal “ coordinamento provinciale antimafia “
in qualità di referente della Prefettura fornisce il supporto e contributo alle
iniziative riunite sotto il titolo “Primavera della Legalità“ diretta a studenti delle
scuole medie superiori e finalizzata alla educazione alla legalità

Svolgimento delle attività necessarie alla reingegnerizzazione dei processi
nell’ambito dell’Area III° per la gestione dei nuovi carichi di lavoro derivanti
dall’entrata in vigore dei decreti legislativi nr 7 e nr 8 del 15 gennaio 2016 ,
recanti direttive in materia di depenalizzazione dei reati

Attività per il perfezionamento e completamento delle procedure per l’adozione
della firma digitale nell’ambito dei servizi dell’Area III°

Attività per la implementazione della semplificazione e organizzazione
amministrativa dell’ufficio di gabinetto, attraverso l’utilizzo di sistemi informatici

Implementazione del data base , già realizzato nell’anno 2015 per la gestione dei
dati relativi ai cittadini extracomunitari richiedenti asilo ospitati presso le
strutture temporanee di accoglienza site nel territorio della Provincia di Pesaro e
Urbino

Attività di formazione del personale addetto al Servizio Contabilità e Gestione
Finanziaria a seguito della riorganizzazione connessa all’introduzione delle nuove
modalità di emissione degli ordinativi di pagamento informatici da parte dei
titolari di contabilità speciale , ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze pubblicato sulla G.U del 26.06.2015 , n.146



PREFETTURA – UTG PESCARA

ridurre l'uso della posta ordinaria migliorando la capacità di utilizzo della PEC e
del programma webarch mediante la realizzazione di un corso con affiancamenti
al personale dell'ufficio di gabinetto con cadenza settimanale da parte di
dipendenti esperti (informatico ed archivista)

implementazione della banca dati SICEANT e popolamento storico delle pratiche
antimafia

avviare un'attività di formazione del personale degli enti locali con competenze
in materia elettorale al fine di assicurare la puntuale attuazione degli
adempimenti relativi alle revisioni semestrali e straordinarie delle liste elettorali

programmazione incontri con l'ufficio del giudice di pace di Pescara: giudice
coordinatore e singoli giudici

sistemazione di faldoni e fascicoli relativi a procedimenti amministrativi definiti,
attività propedeutica allo scarto di atti di archivio (riferito agli uff. sequestri,
patenti, ricorsi assegni, cartelle esattoriali,)

Potenziamento dell'attività del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione
attraverso un sistema di acquisizione trasversale ed integrale ed integrato di
informazioni tra gli uffici dell'Area IV della Prefettura e gli enti presenti sul
territorio allo scopo di migliorare la permanenza sul territorio nazionale dei
migranti richiedenti asilo per favorire la loro integrazione e l'inclusione sociale.

Attività volta a riesaminare i Piani di Emergenza Esterna delle ditte svolgenti
attività a rischio di incidente rilevante ai sensi del comma 6 dell’art. 21 del
decreto legislativo 21 giugno 2015, n. 105.

studio delle criticità emerse nell'applicazione della nuova procedura sicoge al fine
di accelerare i tempi di emissione degli ordinativi informatici

riorganizzazione dell'archivio del personale dell'amministrazione civile con
informatizzazione dei relativi fascicoli con revisioni delle procedure e dei portali
on line

iniziativa nell'ambito della attività di controllo di gestione diretta a consentire il
miglioramento del processo di lavoro individuato per ciascun area o servizio



PREFETTURA – UTG PIACENZA

Implementazione di procedure informatiche che permettano l'automatizzazione
dei processi in modo da velocizzare e migliorare l'attività amministrativa e
raggiungimento razionalità e funzionalità servizi

Attività finalizzate al coordinamento di eventi per i 100 anni della Prima Guerra
Mondiale e per i 70 anni del voto alle donne

Monitoraggio Opere Pubbliche - Capillare screening opere pubbliche in corso di
realizzazione nella provincia, mirato alla proposta di accessi dal parte del Gruppo
Interforze

Completamento sistemazione atti contenuti in precedenza nell'ex magazzino
elettorale

Sistemazione registri stato civile comuni e parziale smaltimento arretrato
annotazioni nei registri stessi

Scarto atti d'archivio Ufficio Patenti

Smaltimento arretrato istruttorie e colloqui NOT relativi all'anno 2014

Approvazione del Piano provinciale per il trasporto delle materie radioattive e
fissili

Approvazione del Piano di Emergenza Esterno della Centrale di Caorso

Prosecuzione del processo di implementazione delle procedure amministrativo
contabili connesse alla gestione dei profughi

Implementazione procedure amministrativo contabili connesse al sistema
SICOGE, dematerializzazione documenti per fascicolo elettronico e
interconnessioni con sistema Webarch



PREFETTURA – UTG PISA

implementazione nelle aree delle tecnologie informatiche per portare a
compimento il processo di dematerializzazione

regolamentazione delle procedure per gli istituti di vigilanza privata, con
particolare riguardo alla verifica circa la puntuale applicazione delle disposizioni
piu' recenti che regolano la materia

coordinamento del gruppo di lavoro costituito per assicurare l'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale per la provincia di Pisa

attivazione di più incisive azioni sinergiche volte ad ampliare nell'ambito del
CPOSP i sistemi di sicurezza partecipata nell'otica del miglioramento della azioni
di prevenzione dei reati

rafforzare la collaborazione in tema di circolarità anagrafica, tra prefetture e
comuni, utilizzando l’indice nazionale delle anagrafi e il sistema di accesso e
interscambio anagrafico ( ina-saia)

informatizzazione della gestione dei ricorsi e ove possibile dei procedimenti
relativi alle pratiche delle patenti

dematerializzazione procedimenti area iv e sportello unico immigrazione

procedere alla verifica della attualità dei piani di emergenza esterna per
monitorare le condizioni del rischio e verificare le eventuali necessità di revisione

convegno "percorsi di sicurezza urbana" nuova legge sulla sicurezza urbana

pianificare misure organizzative a scopo preventivo per elevare il livello di
contrasto e risposta (piano antiterrorismo) della complessa azione di gestione
dell'emergenza derivante da una minaccia terroristica

monitoraggio della spesa per oneri postali facenti capo alla prefettura ai fini
dell'obiettivo strategico e2 - azione 3 - e.2.5 del piano della performance



proseguire il monitoraggio dei centri di accoglienza temporanea per migranti, con
particolare riferimento agli aspetti gestionali e contabili-finanziari ai fini
dell'obiettivo strategico b.1 - azione 4 - b.1.4 del piano della performance

verifica modalità di attuazione agli obblighi di competenza del SCGF in materia di
trasparenza ai fini dell'obiettivo strategico e2 - azione 6 - e.2.8 del piano della
performance

creazione di un data base in cui saranno inserite le ditte che hanno ottenuto la
liberatoria della certificazione antimafia, per rendere più celere i procedimenti
attraverso il riscontro dei dati

implementazione della banca dati nazionale unica antimafia attivata il 7 gennaio
2016 attraverso l'inserimento nella stessa dei dati relativi alle certificazioni
rilasciate da questo ufficio nel 2014 e 2015



PREFETTURA – UTG PISTOIA

attuazione direttive OIV volte al potenziamento delle conoscenze sulle
innovazioni normative sui connessi meccanismi di funzionamento del ciclo della
performance con i soggetti attuatori

realizzare interventi volti a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi
incentivando in un' ottica coerente il programma strutturale della spesa,
attraverso iniziative volte alla diminuzione dei costi per spese correnti

curare gli adempimenti tecnico giuridici finalizzati alla stipula del contratto di
locazione della Prefettura, Questura e Polizia Stradale ed i conseguenti
adempimenti organizzativi e tecnico logistici propedeutici al trasferimento presso
la nuova sede dei suddetti uffici.

riorganizzazione dell'archivio deposito della prefettura in conformità alle nuove
direttive impartite dal ministero dell'interno in data 2 febbraio 2015 ed in
previsione del trasferimento della prefettura in altra sede al fine di garantire la
conservazione esclusivamente dei documenti per i quali non è venuto meno il
concreto interesse amministrativo alla conservazione

implementare, nella sede del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, le iniziative di collaborazione interistituzionale per la prevenzione, a
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dei fenomeni di illegalità diffusa

garantire l' adesione dei comuni al sistema informatico ministeriale s.u.t.
(sistema unico territoriale)

rafforzamento della collaborazione istituzionale con varie forme di sinergie e
raccordo, facendo leva sui circuiti informatici con riguardo particolare alla
circolarità anagrafica, utilizzando l'indice delle anagrafi e il sistema di accesso ed
interscambio anagrafico ina-saia

trattazione dei procedimenti illeciti amministrativi depenalizzati di cui al decreto
8/2016

sviluppare ulteriori iniziative atte a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, anche alla
luce degli indirizzi ministeriali



PREFETTURA – UTG PORDENONE

Attuazione protocolli di legalità per la realizzazione del nuovo istituto
penitenziario nel Comune di san vito al Tagliamento

Protocollo di legalità per la realizzazione del nuovo ospedale nel Comune di
Pordenone

Aggiornamento pianificazioni provinciali in materia di antiterrorismo

Rafforzamento attività dell’unità organizzativa per la gestione del fenomeno
immigratorio: ampliamento della capacità di accoglienza provinciale e
realizzazione, d’intesa con enti locali e cooperative sociali, di percorsi di
inserimento socio-lavorativo



PREFETTURA – UTG POTENZA

Implementazione delle riunioni della commissione scarto degli atti d’archivio, in
vista del futuro trasferimento di alcuni uffici dalla sede centrale della Prefettura,
di proprietà altrui, a quella distaccata, di proprietà demaniale, con conseguente
risparmio di spesa per locazione.

Implementazione delle procedure di comunicazione interna per il reperimento e
l’aggiornamento dei dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale della Prefettura, volte a rafforzare lo
strumento della trasparenza ai fini della prevenzione della corruzione.

Miglioramento della governance del fenomeno migratorio attraverso un
coordinamento rafforzato da un nucleo di supporto trasversale alle Aree, in grado
di ottimizzare le attività della Prefettura per fare fronte alla eccezionalità degli
arrivi, in relazione ai piani straordinari di distribuzione a livello regionale.

Coordinamento attività finalizzate a prevenire e contenere situazioni di tensione
sociale connesse a problematiche economiche e del mercato del lavoro per
l’adozione di interventi volti alla ricerca di possibili soluzioni: approfondimento
tecniche di mediazione per aggiornamento del personale su evoluzione della
materia negli ultimi anni.

Organizzazione seminario divulgativo sulle funzioni di coordinamento e
programmazione, nel rispetto delle competenze assegnate ai prefetti in materia
di legalità, trasparenza e prevenzione dei fenomeni corruttivi;

Coordinamento e sviluppo della rete interistituzionale di intervento sociale per
l’individuazione di possibili soluzioni alle problematiche di vario genere
rappresentate alla prefettura dalle fasce deboli della popolazione: incontri mirati
con gli altri “attori “ istituzionali.

Rilevazione fenomeno incidentalità stradale mediante il monitoraggio degli
incidenti stradali da eccesso di velocità, dalla guida in stato di ebbrezza e dalla
mancanza di attenzione al volante attraverso l’azione della Conferenza
provinciale permanente.

Rafforzamento del sostegno solidale alle vittime dell’estorsione e dell’usura
mediante la riduzione della tempistica procedimentale delle istanze ai sensi della
legge 108/1996 e 44/1999;



Popolamento della banca dati nazionale, sia attraverso l'inserimento delle
certificazioni antimafia rilasciate nel 2015 con la procedura antecedente
all'entrata in funzione della Banca Dati Nazionale Antimafia, avvenuta il 7
gennaio 2016, sia attraverso il rilascio delle certificazioni antimafia e le iscrizioni
nella "white list" con la nuova procedura telematica, che ne comporta
l'automatico caricamento in Banca Dati.

Ottimizzazione delle procedure attraverso analisi dei processi per il
miglioramento delle attività di verifica dei requisiti di qualità degli istituti di
vigilanza e dematerializzazione atti.

Monitoraggio finalizzato alla verifica dell’esercizio associato delle funzioni
fondamentali da parte dei comuni della provincia;

Monitoraggio delle scadenze che comportano lo scioglimento degli organi degli
enti locali ai sensi dell’art.141 del d.lgs. 267/2000 (rendiconto della gestione,
bilancio di previsione, verifica degli equilibri di bilancio); l’attività di monitoraggio
sarà svolta tenendo continui contatti, sia formali che telefonici, con le
amministrazioni locali perseguire le varie fasi del procedimento fino
all’approvazione in consiglio comunale dei predetti atti contabili e successiva
acquisizione delle comunicazioni circa l’avvenuto adempimento;

Monitoraggio delle sedi di segreteria comunali vacanti per iniziative dirette a
garantirne la copertura;

Aggiornamento data base relativo alla procedura di sorteggio dei revisori dei
conti con l’inserimento, per ciascun ente, della data di nomina dei revisori
incaricati. Ai fini della regolarità del procedimento e del corretto inserimento in
procedura dei nominativi dei revisori estratti, verranno fornite agli enti
interessati, già in sede di copia dei verbali di sorteggio, le opportune indicazioni
relative alle verifiche da effettuare, a norma di legge, circa l’ incompatibilità o
l’inconferibilità dell’incarico

Verifiche, mediante l'effettuazione di visite ispettive, sulla puntuale applicazione
delle norme riguardanti il servizio anagrafico ed elettorale da parte dei Comuni
della Provincia individuati nel programma annuale delle ispezioni. Realizzazione
di un seminario formativo diretto agli ispettori per favorire una più approfondita
conoscenza delle disposizioni in materia anagrafica ed elettorale anche alla luce
delle recenti riforme normative. Contestazione formale ai Sindaci di eventuali
irregolarità riscontrate.



Implementazione delle attività concernenti i verbali di contestazione e i successivi
provvedimenti ingiuntivi a seguito della depenalizzazione di alcuni reati
introdotta con il decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, entrato in vigore il 6
febbraio 2016.

Implementazione della procedura relativa ai protesti di assegni bancari e postali
ed all’applicazione e riscossione delle sanzioni pecuniarie mediante iscrizione a
ruolo.

Assicurare la migliore qualità dei procedimenti e l’efficienza dell’ufficio attraverso
il continuo approfondimento della casistica giurisprudenziale per la piena
valorizzazione professionale delle risorse umane e l’ottimizzazione dei servizi resi.

Implementazione delle procedure di verifica dei requisiti soggettivi per la
permanenza dei migranti nelle strutture di accoglienza temporanea ai sensi della
normativa vigente e delle disposizioni ministeriali;

Rafforzare l’attività di monitoraggio sulla gestione dei centri per immigrati
contribuendo, in linea con le direttive assunte dalla direzione centrale dei servizi
per l’immigrazione e l’asilo, ad elevare i livelli di tutela garantiti agli ospiti dei
centri per immigrati, migliorando gli standard di accoglienza;

Potenziare l’azione del tavolo di coordinamento regionale e del consiglio
territoriale per l’immigrazione secondo gli indirizzi elaborati dalla direzione per le
politiche dell’immigrazione e l’asilo, al fine di ottimizzare sia l’attività di analisi
generale del sistema che la gestione del sistema di accoglienza diffusa.

Istituzione e implementazione data base concernente l’attività di protezione
civile relativa alle grandi dighe presenti sul territorio provinciale

Attività di coordinamento di elaborati RIR relativi al controllo dell’urbanizzazione
nelle aree in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (D.ls 26
giugno 2015,n.105)

Esercitazioni di verifica dei piani di emergenza esterna delle industrie a rischio di
incidente rilevante

Monitoraggio sulle somme pagate e sui corrispondenti versamenti effettuati o da
effettuare a titolo di imposte, ritenute ed altro, a seguito nuova procedura
SICOGE, finalizzato al tempestivo rispetto delle scadenze relative ai predetti
adempimenti fiscali.



Implementazione delle banche dati, elaborazione di progetti di digitalizzazione e
semplificazione dei servizi, incremento del flusso delle comunicazioni interne ed
esterne.



PREFETTURA – UTG PRATO

Progetto di riorganizzazione dei servizi dell’Area III in termini di efficienza ed
efficacia al fine di fronteggiare la gestione di procedure afferenti nuovi compiti
sanzionatori attribuiti con recente normativa concernente talune ipotesi di reati
depenalizzati.

Concorre anche per l’anno 2016 all’obiettivo operativo nazionale di cui alla
direttiva Generale per l’attività amministrativa e la gestione emanata dal
Ministro dell’Interno relativo al rafforzamento – su impulso dei Prefetti - della
collaborazione interistituzionale attraverso nuove sinergie tra le realtà pubbliche
e private nel territorio locale in relazione alle iniziative in materia di sicurezza
stradale e nei luoghi di lavoro, attraverso comune attività di monitoraggio degli
indicatori nazionali relativi agli incidenti stradali.

Concorre anche per l'anno 2016 all'obiettivo operativo nazionale concernente
l'attivazione della banca dati nazionale antimafia attraverso l'implementazione
della sezione provinciale della predetta banca dati e il popolamento della stessa,
nonché attraverso iniziative di natura organizzativa e/o procedurale attinenti ad
attività e risorse assegnate all'Area 1, dirette alla graduale e progressiva
attuazione dei suddetti adempimenti.

Cura la redazione della Nuova Edizione del "Patto per Prato Sicura

Attuazione normative in materia di dematerializzazione ordinativi di pagamento
tramite piattaforma SICOGE

Gestione dell’emergenza immigrazione con particolare riferimento alla direzione
e coordinamento delle problematiche di natura amministrativo contabile

armonizzare al massimo le ore "lavorate" in relazione alla permanente carenza di

personale

Pianificazione attività necessarie per accogliere i cittadini stranieri richiedenti

protezione internazionale trasferiti a Prato.



Potenziamento forme collaborazione interistituzionale. Verifica ampliamento del

sistema di gestione integrata del servizio di informazione e comunicazione al

cittadino

Gestione accoglienza e integrazione cittadini stranieri richiedenti protezione

internazionale



PREFETTURA – UTG RAGUSA

Predisposizione, organizzazione, svolgimento della gara finalizzata alla stipula
degli accordi quadro con i Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS)della
provincia.

Implementazione attività di coordinamento nell'ambito dei Patti per la Sicurezza
per lo sviluppo dei sistemi di videosorveglianza.

Sviluppo del Portale Istituzionale.

Informatizzazione procedure relative ai benefici anticorruzione e antiusura.

Nell'ambito delle iniziative dirette a promuovere azioni coordinate e di
impulso delle attività da parte dei Prefetti, favorendo il flusso informativo tra i
vari livelli di governo, curare in particolare lo sviluppo di sinergie operative con i
Comuni per la gestione dei procedimenti elettorali, fornendo costante supporto
in ogni fase e in relazione a ciascuna esigenza rappresentata, al fine di assicurare
la piena riuscita e l'efficace svolgimento delle consultazioni elettorali e
referendarie 2016 (referendum abrogativo del 17 aprile, elezioni amministrative
del 5 e 19 giugno e referendum costituzionale dell'autunno 2016).

Nell'ambito delle iniziative volte alla razionalizzazione e alla semplificazione delle
procedure, anche al fine di consentire la progressiva dematerializzazione della
documentazione cartacea e facendo leva sulla collaborazione interistituzionale,
utilizzo del sistema informativo SANA da parte degli organi accertatori per
l'iscrizione a ruolo dei verbali di accertamento di violazioni amministrative, non
pagati in misura ridotta, elevati dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza.

Nell'ambito delle iniziative volte alla riduzione delle spese a carico dell'Erario e
alla semplificazione delle procedure, implementazione del sistema informativo
ministeriale SIVES peri procedimenti di fermo, sequestro, confisca e vendita dei
veicoli per violazioni al Codice della Strada e relativa dematerializzazione
cartacea.



Redazione proposta progettuale a valere sul Fondo Europeo Asilo, Migrazione,
Integrazione- "capacity building" per il rafforzamento della capacità istituzionale
nella gestione dell'impatto migratorio con particolare attenzione all'accoglienza
dei MSNA e della messa a regime di interventi che coinvolgano l'operatività del
Centro Polifunzionale di V.le Colajanni nell'implementazione di interventi volti ai
MSNA.

Modellizzazione Centro Polifunzionale Viale Colajanni per la sperimentazione di
un Punto Unico di Accesso ai servizi (PAS) per il quale il Centro è stato ritenuto
modello virtuoso nell'ambito del Piano Integrato degli interventi in materia di
inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti. Regione Siciliana-
Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Pianificazione di emergenza degli Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
(art.6 D.Lgs. 334/99

Pianificazione , gestione e comunicazione della crisi



PREFETTURA – UTG RAVENNA

Completamento del processo di dematerializzazione degli atti avviato, funzionale
allo snellimento complessivo dell'azione amministrativa e all'avvio dell'utilizzo
della fascicolazione elettronica.
Razionalizzazione degli strumenti di monitoraggio interno dell'efficacia dei
dispositivi anticorruzione, anche attraverso la migliore attuazione delle forme di
pubblicità realizzate.

Preparazione eventi di natura celebrativa e/o commemorativa (giornate:17/3,
25/4, 2/6, 4/11); - Operazioni concernenti la manifestazione di consegna delle
"Medaglie della Liberazione".

Rapporto con Istituzioni: problematiche legate al mantenimento dei livelli dei
servizi essenziali.

Attuazione della normativa anticorruzione: monitoraggio in ambito locale
attraverso i Referenti della anticorruzione periferica dello Stato e dei
Responsabili degli Enti Locali.

Aggiornamento del Piano Provinciale per la Gestione di Eventi di Natura
Terroristica in relazione al nuovo Protocollo Operativo del Ministero dell'Interno
n. 555/O.P./510/2016/R in data 22/3/2016.

Aggiornamento Piano Particolareggiato del Porto di Ravenna, discendente dal
Piano Generale "Cristoforo Colombo" in relazione alle Direttive del Ministero
dell'Interno impartite con la Circolare n. 248.D.01.01.03 del 24/11/2015
Piano Provinciale per il contrasto delle interferenze illecite aeromobili civili di
piccole dimensioni; ultraleggeri, elicotteri o mezzi/sistemi aerei a pilotaggio
leggero

Prosecuzione attività connessa alla realizzazione dell'Anagrafe Nazionale
Popolazione Residente

Attuazione Osservatorio sulla Sicurezza Stradale. Potenziamento delle iniziative
di collaborazione interistituzionale in materia di sicurezza stradale.

Monitorare e valutare il percorso di accoglienza nei Centri Straordinari di
Accoglienza (CAS)

Comunicazione istituzionale relativa alla pianificazione di emergenza delle
aziende a rischio



PREFETTURA – UTG REGGIO CALABRIA

Nell’ambito degli interventi riguardanti il Programma straordinario per la giustizia
in Calabria previsto dal Piano di Azione e Coesione, adottato con Delibera CIPE in
data 26 ottobre 2012, proseguire nel monitoraggio dell’attività dell’assistenza
tecnica. Accelerazione degli interventi riguardanti il detto Programma
straordinario: indizione della nuova gara per l’individuazione dell’operatore
incaricato dell’attività.

Proseguire nella accelerazione e definizione dei programmi e delle procedure
riguardanti il Programma straordinario di intervento in Calabria, di cui alla
Delibera CIPE in data 22 marzo 2006 nonché all’AQP Legalità e sicurezza
sottoscritto in data 26 settembre 2003 e ai successivi I e II Atto Integrativo
sottoscritti rispettivamente in data 1 agosto 2006 e 10 aprile 2008.

Progetto Locride. Stazione Unica Appaltante. Celere definizione delle procedure
di gara relative ai progetti finanziati nell’ambito dell’iniziativa P.A.G. Sicurezza e
Legalità (Piano Azione Giovani), Linea d’Intervento 1 “Sport e Legalità”.

Proseguire nell’attuazione e nel monitoraggio delle iniziative e degli interventi
riguardanti il Programma straordinario per la giustizia in Calabria, di cui alla
Delibera CIPE in data 22 marzo 2006.

Proseguire nel monitoraggio degli interventi e delle iniziative promossi
nell’ambito della Direttiva del Ministro dell’Interno in data 23 aprile 2014 “Focus
‘ndrangheta” – Piano di azione nazionale e transnazionale, in collaborazione con
il Dirigente dell’Area I “Ordine e Sicurezza pubblica”. Predisposizione del nuovo
progetto riguardante il sistema SCIAMANO in collaborazione con il Dirigente
dell’area I - Ordine e Sicurezza Pubblica.

Proseguire nell’attività dell’Organismo Specializzato in materia di appalti
strategici per il territorio provinciale.

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure archivistiche dell’Ufficio di
Gabinetto mediante l’ulteriore implementazione dei c.d. “Fascicoli elettronici”.

Implementazione delle iniziative di attuazione del Protocollo a tutela dei minori
destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali.



Nell’ambito della Conferenza Provinciale Permanente, consolidamento delle
iniziative riguardanti l’Osservatorio provinciale degli incidenti stradali per una
conoscenza sempre più approfondita del territorio sotto il profilo della sicurezza.

Implementazione delle iniziative tese ad incrementare la “sicurezza partecipata”
da parte dei Comuni (impianti di videosorveglianza, ecc.);

“Progetto Locride” e supporto alle attività della relativa Stazione Unica
Appaltante in collaborazione con il Vice Prefetto Vicario;

“Piano straordinario per la Giustizia in Calabria” in collaborazione con il Capo di
Gabinetto.

Proseguire nelle iniziative riguardanti il migliore utilizzo del protocollo
informatico Web Arch e della posta elettronica certificata da parte dell’archivio di
Gabinetto, nell’ambito della finalità di migliorare efficienza e qualità dei servizi,
in collaborazione con il Capo di Gabinetto.

Ulteriore implementazione del Sistema informativo S.C.I.A.M.A.NO., in
collaborazione con l’Ufficio di Gabinetto: predisposizione del nuovo progetto in
collaborazione con il Capo di Gabinetto; costituzione di postazioni di lavoro,
formazione del personale addetto, attività di diffusione del Sistema e di
formazione.

Riorganizzazione dell’ufficio antimafia ai fini dell’accelerazione delle istruttorie
per le informazioni antimafia e le iscrizioni nelle white list; rivitalizzazione del
ruolo del Gruppo Interforze Antimafia.

Aggiornamento e/o predisposizione delle pianificazioni antiterrorismo:
aggiornamento del Piano provinciale antiterrorismo, del Piano Leonardo da Vinci
e del Piano regionale antiterrorismo.

Avvio attività Commissione tecnica territoriale sostanze esplodenti. Attività di
verifica, anche con sopralluoghi, dei soggetti titolari di licenze in materia di
sostanze esplodenti.

Monitoraggio delle licenze di fabbricazione, deposito, vendita e trasporto delle
polveri piriche, di fuochi ed affini.

Prosecuzione delle attività per il completamento della realizzazione dell’Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), prevista dall’art. 2 del decreto
legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, in sinergia con i Comuni e



le altre Amministrazioni interessate, al fine di garantire livelli di sicurezza e
protezione dei dati e l’interoperatività tra amministrazioni centrali e locali.

Monitoraggio degli Enti locali al fine degli interventi sostitutivi connessi
all'attuazione della gestione associata delle funzioni fondamentali a seguito del
differimento, al 31 dicembre 2016, del termine per il completamento del disegno
associativo di tutte le 10 funzioni, elencate al comma 27 dell'art. 14 del decreto
legge n.78/2010.

Implementazione della banca dati degli statuti comunali. Monitoraggio degli Enti
locali inadempienti.

Monitoraggio informatico della trasmissione del rendiconto bimestrale da parte
dei Comuni relativo alle carte d’identità rilasciate.

Monitoraggio delle attività di demolizioni degli immobili abusivi.

Avvio dell’utilizzo del sistema applicativo SANA in relazione all’inserimento dei
ricorsi in opposizione alle ordinanze ingiunzioni e ai verbali degli Organi
accertatori, al fine di consentire ai ricorrenti di conoscere lo stato del relativo
procedimento.

Proseguire nell’attività riguardante il contenimento dell’arretrato dei ricorsi
giurisdizionali, con la costituzione in giudizio e la effettiva partecipazione alle
udienze. Monitoraggio del rispetto dei termini nell’emanazione delle ordinanze
ingiunzioni.

Prosecuzione delle attività ai fini dell’alienazione dei veicoli giacenti presso le
depositerie a seguito dell’applicazione delle misure di sequestro e delle sanzioni
accessorie, custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati ovvero di quelli
non alienati per mancanza di acquirenti in attuazione della Legge 27 dicembre
2013, n. 147.

Implementazione dei provvedimenti di sgravio in autotutela relativi alle cartelle
esattoriali emesse in conseguenza dell’iscrizione a ruolo dei verbali elevati per
violazioni al Codice della Strada. Riorganizzazione del predetto procedimento
anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016
(legge 28 dicembre 2015 n. 208) in tema di sospensione delle attività di
riscossione dei ruoli.



Proseguire nel monitoraggio dei ricorsi giurisdizionali e riscontro dell’effettiva
esecuzione delle sentenze ad opera dei soccombenti.

Implementazione dell’iscrizione a ruolo dei provvedimenti sanzionatori in
violazione delle norme del T.U.L.P.S. e di normative diverse dal Codice della
Strada

Fondazioni e Persone giuridiche. Implementazione dell’attività di vigilanza e di
controllo sia degli statuti che degli atti contabili, in collaborazione con il Dirigente
del Servizio di Contabilità e Gestione Finanziaria.

Proseguire nell’attività ispettiva riguardante le strutture di temporanea
accoglienza dei migranti e dello S.P.R.A.R..

Protocollo operativo relativo all’attendamento di San Ferdinando. Monitoraggio
degli interventi da attuarsi da parte dei soggetti sottoscrittori.

Proseguire nelle iniziative finalizzate all’aggiornamento del Piano di emergenza
provinciale. Monitoraggio, impulso e coordinamento delle attività pianificatorie
di competenza degli Enti locali. Revisione dei Centri Operativi Misti della
provincia.

Gestione sotto il profilo economico-finanziario degli interventi concernenti il
Programma Straordinario per la Giustizia in Calabria previsto dal PAC adottato
con delibera CIPE del 12 ottobre 2012.

Completa dematerializzazione dell’emissione degli ordinativi di pagamento.
Creazione del fascicolo digitale annesso all’ordinativo di pagamento de
materializzato.

Attivazione e messa a regime del nuovo sistema di contabilità economico
patrimoniale SICOGE.

Gestione degli adempimenti amministrativo contabili connessi alle procedure di
cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147. Procedure straordinarie di
alienazione/rottamazione dei veicoli giacenti presso le depositerie dei custodi
autorizzati.

Fondazioni e persone giuridiche. Verifica degli atti contabili in collaborazione con
il Dirigente dell’Area IV.



Prosecuzione nell’attività di monitoraggio delle spese delle utenze e dei servizi
della Prefettura ai fini del contenimento delle relative spese. Prosecuzione del
monitoraggio dei consumi di energia elettrica nei reparti della Polizia di Stato.

Progetto Locride. Stazione Unica Appaltante. Attività connesse alle procedure di
gara.

Monitoraggio costante delle spese dei capitoli economali con l’adozione di
modelli di riepilogo analitici per tutti i capitoli, comprensivi degli interventi
eseguiti e di quelli ancora da realizzare per tenere sotto controllo l’andamento
della spesa e di assegnare i gradi di priorità delle esigenze.



PREFETTURA – UTG REGGIO EMILIA

migliorare l'efficienza degli archivi mediante attività di scarto degli atti presenti
nell'archivio di deposito, attuando anche l'eventuale versamento di documenti
storici all'archivio di stato

migliorare il servizio on-line al cittadino mediante l'implementazione sul sito
istituzionale delle informazioni utili con particolare riferimento alla
"amministrazione trasparente"

attuare la disciplina concernente la nuova banca dati unica e perfezionare i
procedimenti informatizzati del procedimento amministrativo

attuazione delle procedure organizzative ed amministrative per l'efficacia dei
nuovi protocolli di legalità in materia di edilizia privata

sviluppare attività di coordinamento e sinergia con le forze di polizia, D.I.A. e
gruppo interforze presso la direzione centrale di polizia criminale per favorire
approfondimenti istruttori nell'ambito della documentazione antimafia e
conseguentemente implementare le misure di prevenzione sul territorio delle
infiltrazioni mafiose.

attuare la disciplina concernente la nuova banca dati unica e perfezionare i
procedimenti informatizzati del procedimento amministrativo

attuazione delle procedure organizzative ed amministrative per l'efficacia dei
nuovi protocolli di legalità in materia di edilizia privata

sviluppare attività di coordinamento e sinergia con le forze di polizia, D.I.A. e
gruppo interforze presso la direzione centrale di polizia criminale per favorire
approfondimenti istruttori nell'ambito della documentazione antimafia e
conseguentemente implementare le misure di prevenzione sul territorio delle
infiltrazioni mafiose.

definizione nell'anno in corso delle istanze di cambio nome



abbattimento arretrato pratiche da iscrivere a ruolo inerenti la disciplina
sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali (d.l.vo 30/11/99) n. 507

organizzazione ed avvio procedure concernenti competenze depenalizzate in
materia di patenti

gestione e monitoraggio del servizio di accoglienza dei cittadini extracomunitari
richiedenti la protezione internazionale nell'ambito della c.d.
marenostrum/triton

competenze previste della normativa antidroga - nucleo operativo antidroga
definizione entro l'anno colloqui 2015/ 1° semestre 2016

completamento delle pratiche giacenti relative alle procedure di acquisizione
della cittadinanza 2015/ 1° semestre 2016

monitoraggio e verifica delle pianificazioni di emergenza di protezione civile

riattivazione nuova sala di protezione civile per le comunicazioni alternative
d'emergenza



PREFETTURA – UTG RIETI

Per il Servizio di Contabilità e Gestione Finanziaria, individuazione di ulteriori
procedimenti interni per la semplificazione e/o dematerializzazione -
riorganizzazione delle competenze dei funzionari anche in relazione alla
soppressione di capitoli di spesa ed all'introduzione delle nuove procedure
relative al mandato informatico

Coordinamento ed armonizzazione degli Obiettivi dei dirigenti al fine di realizzare
un miglioramento di efficienza e funzionalità con riferimento alle nuove attività
di competenza della Prefettura ed alle nuove procedure informatizzate di
procedimenti esistenti

Realizzare, secondo gli indirizzi ministeriali gli adempimenti prescritti dal DPCM
30ottobre 2014n.93per garantire il funzionamento della Banca dati Nazionale
unica della documentazione antimafia

Sviluppare, in coerenza con gli indirizzi ministeriali, le verifiche preventive
antimafia nel settore degli appalti pubblici, anche attraverso il sistema dei
protocolli di legalità

Attività di supporto, a favore dei comuni, per favorire il passaggio dalle anagrafi
comunali all'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)

Aggiornamento dell'attività di tenuta dei registri comunali di stato civile

Implementazione funzionalità del sistema informatico SANA: gestione della
spedizione degli atti e provvedimenti ai Comandi quasi esclusivamente con la
posta elettronica o via web, utilizzo del sistema sana per i procedimenti
depenalizzati relativi alle violazioni di cui all'art.116 CDS trasmessi dall'Autorità
Giudiziaria. Utilizzo del sistema sana per l'attività istruttoria relativa alle
impugnazioni dei verbali della polizia stradale innanzi al giudice di pace.

Rafforzare l'attivita' di monitoraggio sulla gestione dei centri per immigrati
contribuendo, in linea con le direttive assunte dalla direzione centrale dei servizi
civili per l'immigrazione e l'asilo, ad elevare i livelli di tutela garantiti agli ospiti
dei centri per immigrati, migliorando gli standard di accoglienza



PREFETTURA – UTG RIMINI

Raccordo della cooperazione interistituzionale con Enti pubblici ed Enti Locali su
tematiche di governo del territorio

Implementazione assetto organizzativo U.R.P.

Disamina, d'intesa con i Dirigenti d'area, di modalità di riassetto organizzativo di
aree funzionali e di innovazioni di processo

Riordino dell'assetto organizzativo dell'Area III

Programmazione ed implementazione del nuovo sistema informatico relativo agli
Istituti di Vigilanza e alle Guardie Particolari giurate

Avvio ed implementazione della procedura relativa al Banca dati Nazionale Unica
per la Documentazione Antimafia (DPCM 30/10/2014 n.193) - sistema Si.Ce.Ant.

Attuazione e sviluppo delle linee programmatiche ministeriali da recepire ai fini
della ottimizzazione del servizio cifra e segreteria di sicurezza

Avvio ed implementazione del progetto di gestione informatizzata delle
procedure amministrative connesse al riconoscimento dei benefici economici
previsti dalle leggi n.44/1099 e n.108/1996

Coordinamento delle iniziative volte a promuovere la cultura della legalità e del
rispetto delle regole per l'ottimizzazione dei servizi pubblici

Implementazione applicativo telematico SANA e WIR

Prosecuzione delle attività di supporto dirette a favorire l'aggregazione di forme
gestionali di esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, in attuazione delle
previsioni normative di cui al D.L.138/2011 e D.L.95/2012, convertito in
L.135/2012 e succ. mod. e integr.

Prosecuzione delle attività di supporto in collaborazione con la Regione Emilia-
Romagna dirette a favorire e coordinare i processi di fusione dei Comuni



Proseguire l'attività di monitoraggio e consulenza sull'attuazione da parte degli
Enti locali, delle disposizioni di cui alla legge n.190/2012per la prevenzione e
repressione della corruzione e illegalità nelle pubbliche amministrazioni.

Prosecuzione del monitoraggio e coordinamento, mediante forme di costante
intesa e collaborazione degli enti locali per l'attuazione dell'ANPR al fine di
garantire l'interoperabilità tra amministrazioni centrali e locali.

Proseguire ed intensificare le verifiche elettorali, anagrafiche e di stato civile
presso i Comuni della Provincia, in coerenza con le esigenze di miglioramento
della qualità ed efficacia dei servizi.

rinformatizzazione della gestione del registro delle persone giuridiche

Perseguire il miglioramento della pianificazione d'emergenza per la gestione delle
crisi mediante un programma di verifica dell'attualità delle pianificazioni rispetto
alle modifiche normative avvenute con la c.d. legge del rio ( Legge n. 56 del 7
aprile 2014) e la legge regionale attuativa n.13 del 30 luglio 2015 che ha istituito
l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle funzioni
di gestione in materia di difesa del suolo e delle costa, comprese quelle
precedentemente gestite dalle province.

Proseguire nell'attività volta a perseguire l'aggiornamento della pianificazione
comunale con particolare riguardo al rischio sismico

proseguire nel piano programmato di controlli in materia di prevenzione incendi
da parte dell'istituito "Osservatorio"

Rivisitazione e perfezionamento del piano provinciale delle persone disperse

Rivisitazione e perfezionamento del piano provinciale di difesa civile connesso al
rischio nucleare

Pianificare e ottimizzare la gestione degli affari concernenti la Finanza locale e
provinciale e di quelli relativi alle gestioni finanziarie contabili e patrimoniali
riguardanti l'Ufficio Territoriale del Governo



Ottimizzare le procedure in materia di trattamento economico del personale e
dell'attività contrattuale

Assicurare, previa attività di analisi e studio, il graduale processo di
informatizzazione dei vari servizi dell'Ufficio territoriale del Governo

Garantire il coordinamento e ottimizzare la gestione dei vari servizi relativi alle
procedure di gara, appalti, convenzioni e contratti per lavori, servizi e forniture;
affidamenti in economia; acquisti in rete della p.a.; ufficiale rogante; economato;
locazione di immobili adibiti ad uffici e caserme della Polizia di Stato, dei
Carabinieri e dei Vigili del Fuoco; gestione del personale contrattualizzato della
Prefettura Ufficio territoriale del Governo, Verifica attuazione nuovo
regolamento forniture.



PREFETTURA – UTG SASSARI

lavorazione pratiche assegni su verbali anno 2012 (circa 1000)

definizione circa n. 1000 pratiche (ricorsi, evidenze scadute, contenzioso giudici di
pace) dall'anno 2008 al 2012

lavorazione pratiche codice della strada c.d. nuova dep., circa 400, derivanti
anche dal d.lgs 15/01/2016 n. 8

scarto atti d'archivio area i, area ii, area iii, servizi affari generali -(contabilità-
contratti-personale)

chiusura esercizio finanziario 2015 e prosecuzione fase transitoria utilizzo sistema
pagamenti si.co.ge.

standardizzazione parco hardware prefettura di Sassari

corretto espletamento procedure finalizzate alla regolare esecuzione
consultazioni elettorali(n. 2 referendum, n. 1 elezione rinnovo consigli comunali)

procedimento relativo al cambio nome/cognome. procedura assegnata all'area 2
dal febbraio 2016 (n. 46 pratiche arretrate)

implementazione attività connesse provvedimenti sanzionatori su patenti di
guida

attività preordinate al versamento di fascicoli cartacei all'archivio di deposito,
secondo modalità congeniali al definitivo scarto (circa n. 120 faldoni)

d.l.vo 15 gennaio 2016, n. 8. adempimenti, nei termini di legge, inerenti i reati
depenalizzati, conseguenti alla trasmissione dei fascicoli dalla autorità giudiziaria
penale. art. 116/15° c.d.s.



proposta scarto atti archivio comunicazioni antimafia e certificazioni antimafia
anni 2011/2013

proposta scarto atti archivio decreti porto pistola per difesa personale anni 2000-
2005 e decreti diniego porti pistola e relativo contenzioso anni 2005 e precedenti

n. 8 piani emergenza esterna da aggiornare e n. 4 da adottare ex novo ex d.l.vo
105/2015

attività contrattuale di alloggiamento e vitto a favore delle forze dell'ordine in
occasione del referendum del mese di aprile 216, delle elezioni amministrative di
giugno e del referendum del mese di ottobre 2016

individuazione nuove strutture da destinare a centri di accoglienza temporanea di
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale: stesura bando di gara per
l'anno 2016, indizione ed espletamento della procedura di gara. stipula dei
relativi contratti. monitoraggio costante degli stranieri presenti nei vari centri per
l'eventuale indizione di una nuova gara.



PREFETTURA – UTG SAVONA

Attuare misure volte al potenziamento delle Banche dati attraverso l'inserimento
ed il continuo monitoraggio delle Certificazioni Antimafia ed incentivare attività
volte alla prevenzione e repressione delle infiltrazione mafiose negli appalti
relativi ai lavori pubblici

Migliorare le attività di controllo delle Forze dell'Ordine attraverso il
potenziamento tecnologico del territorio

Continuare l'azione volta a dare attuazione all'obbligo dell'esercizio associato
delle funzioni per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Avviare progetto SANA (Sistema Sanzionatorio Amministrativo)

Proseguire l'azione di realizzazione logistica e normativa riferita all'ospitalità dei
migranti, attraverso il continuo monitoraggio degli standard di accoglienza e dei
profili gestionali amministrativo-contabili delle sedi che ospitano i richiedenti
asilo

Attuare il programma di esercitazione di difesa e protezione civile coinvolgenti le
strutture ferroviarie

Implementare le tecniche di mediazione sociale.



PREFETTURA – UTG SIENA

Avvio procedura per scarto di atti d'archivio relativo a più aree della Prefettura;

Verifica procedure di gara per affidamento in ambito provinciale del servizio di
recupero e custodia veicoli sequestrati ai sensi del codice della strada;

Implementazione ispezioni elettorali e verifiche in materia di anagrafe e stato
civile negli enti locali;

Impulso a verifiche e controlli a strutture - ove previsto - con la Commissione
Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Gestione delle attività connesse all'accoglienza degli immigrati;

Monitoraggio e controllo sulla gestione dei centri provinciali per l'accoglienza
degli immigrati, con particolare riferimento ai profili gestionali;

Aggiornamento e implementazione della Banca dati MA.CR.O;

Dematerializzazione progressiva attraverso l'uso prevalente della firma digitale e
di web arch per l'invio della corrispondenza mediante posta elettronica
certificata;

Dematerializzazione progressiva attraverso l'uso prevalente della firma digitale e
di web arch per l'invio della corrispondenza mediante posta elettronica
certificata;

Potenziamento dell'attività del consiglio territoriale per l'immigrazione;

Procedura di gara per l'affidamento del servizio di recupero, custodia, e acquisto
dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro, fermo e confisca ai sensi
dell'art. 214 bis del d.lgs n. 285/92 s.m.l. in collaborazione dell'Area III;



Iniziative atte a verificare e garantire il corretto uso della nuova procedura
applicativa SI.CO.GE. Collegata alla contabilità speciale dell'U.T.G. di Siena;

Rafforzare il processo di dematerializzazione attraverso l'utilizzo di sistemi
informativi collegati alla Gestione Patrimoniale e alla Gestione del Personale.



PREFETTURA – UTG SONDRIO

Prevenzione degli atti terroristici con aggiornamento della pianificazione ad hoc
per la prevenzione del terrorismo - individuazione obiettivi sensibili con iniziative
attinenti alla safery e security

Corsi di formazione per gli operatori dei servizi demografici in materia anagrafica
e stato civile

Attività di formazione e predisposizione di pianificazione di emergenze di
protezione civile, con particolare riferimento alla criticità del territorio montano

Individuazione strutture per i profughi, controllo e verifica attività connesse alla
loro gestione, promozione attività integrazione attraverso la predisposizione e la
sottoscrizione di protocolli operativi

Programmazione iniziative ed eventi relativi al centenario della Grande Guerra

Organizzazione delle attività di promozione legate ai Special Olympics invernali
del febbraio 2016

Progressiva dematerializzazione del procedimento di liquidazione degli ordinativi
di pagamento, con particolare riferimento alla creazione del fascicolo elettronico
contenente la relativa documentazione amministrativa del mandato di
pagamento



PREFETTURA – UTG TARANTO

Coordinamento delle attività ed adempimenti connessi alla gestione dell'hotspot

Analisi delle criticità sociali economiche ed occupazionali per favorire azioni di
governo del territorio ed iniziative di incremento della coesione sociale ed
istituzionale

Supporto ai lavori del tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto per
l'attuazione degli interventi di riqualificazione e sviluppo del territorio di Taranto,
Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola previsti dal contratto istituzionale di
sviluppo (CIS)

Consolidamento dell'azione di coesione tra i soggetti coinvolti nel settore della
sicurezza sui luoghi di lavoro ed eventuale aggiornamento del protocollo
operativo stipulato nel 2013

Ricognizione del patrimonio immobiliare confiscato alla criminalità organizzata e
monitoraggio dell'utilizzo dei beni

Aggiornamento delle pianificazioni di competenza dell'Area

Riordino degli archivi cartacei

Intensificazione del monitoraggio sui depositi ed esercizi di minuta vendita degli
esplosivi

Impostazione delle procedure previste dal D.M. 04/06/2014, n.115 che ha
innovato il regime degli istituti di vigilanza ed investigazione

Attuazione del fascicolo elettronico per le pratiche di riconoscimento della
qualifica di agente di P.S.



Attività connesse alla istituzione del custode acquirente per i veicoli sequestrati o
confiscati

Riorganizzazione delle procedure automatizzate di formazione dei ruoli con
implementazione del sistema gestione ruoli

Diffusione della procedura di immissione dati nel sistema SANA

Incremento numerico delle iscrizioni a ruolo per il mancato pagamento delle
sanzioni in materia di assegni

Espletamento in minore tempo delle procedure relative alla emissione delle
ordinanze in materia di assegni

Rivisitazione dell'attività del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione anche in
relazione alla presenza degli immigrati in provincia

Modifica ed integrazione della pianificazione relativa alla gestione delle criticità
nella circolazione stradale in caso di neve e adozione piano PEE per l'industria
Basile Petroli

Revisione della pianificazione in materia di trasporto di sostanze radioattive

Avvio attività di pianificazione delle emergenze nelle aree portuali interessate
dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare

Attività di formazione del personale del Servizio Contabilità tese a fornire
conoscenze e competenze necessarie per approntare il passaggio dalla contabilità
finanziaria pura alla contabilità finanziaria ed economica, con specifico
riferimento all'emissione degli ordinativi di pagamento informatici



PREFETTURA – UTG TERAMO

Revisione del titolario dell'applicativo di Webarch con implementazione delle
liste di distribuzione.

Attività finalizzata allo scarto degli atti di archivio per una migliore
razionalizzazione degli spazi

Servizio Tecnico Ispettivo: Guida all'ispezione - Approcci teorici e visita guidata
presso i comuni.

Seconda Edizione del Progetto "Il più forte sono io…" di prevenzione e contrasto
del bullismo, del cyber bullismo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle
scuole

Informatizzazione della rassegna stampa della Prefettura e creazione di un
archivio digitale degli articoli di interesse

Nell'ambito della procedura sanzionatoria amministrativa per l'emissione di
assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, utilizzo delle
nuove funzionalità implementate nell'applicativo informatico SISA al fine della
dematerializzazione del procedimento, attraverso la creazione del c.d. fascicolo
digitale.

Anche per l'anno 2016 si rende necessaria, a causa del protrarsi dell'eccezionale
afflusso sulle coste italiane di cittadini extracomunitari migranti, la prosecuzione
delle attività di reperimento di idonee strutture di prima accoglienza per le
persone che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione destinerà in questa provincia. È altresì necessario proseguire nel
coordinamento delle attività di ricezione e sistemazione sul territorio provinciale
dei citati cittadini stranieri, nonché di vigilanza sul rispetto, da parte delle
strutture convenzionate, degli standard di accoglienza previsti dal Ministero
dell'Interno.



PREFETTURA – UTG TERNI

nell'ambito delle iniziative volte alla razionalizzazione ed al contenimento della
spesa pubblica si prevede la predisposizione di un manuale per la gestione del
protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi

al fine di razionalizzare gli spazi della prefettura si prevede uno scarto di atti
d'archivio

realizzazione del rapporto statistico "indicatori dell'economia ternana"

coordinamento ed attuazione del progetto formativo previsto dal protocollo per
la promozione in ambito scolastico della cultura della sicurezza sul lavoro

prosecuzione dell'attività del gruppo di lavoro per la sicurezza nell'ambito del
patto per terni sicura con l'obiettivo di individuare azioni e progetti da sottoporre
al vaglio del comitato ordine e sicurezza pubblica, finalizzati a prevenire i
fenomeni di illegalità diffusa. rivisitazione del patto per terni sicura che scadrà a
febbraio 2017.

redazione del piano generale di emergenza della galleria ferroviaria "castiglione"
linea alta velocità

predisposizione del piano operativo provinciale delle misure protettive contro le
emergenze radiologiche e relativo raccordo con il piano provinciale di difesa civile
e gli aspetti di ordine pubblico

realizzazione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente: attività di
verifica e impulso presso i comuni della sua attuazione

aggiornamento del "decreto strade" di cui alla l. 168/2001, previa verifica dei
requisiti richiesti dalla direttiva del ministero dell'interno n.
300/a/10307/09/1445/20/3 del 14/08/2009 del 2009 (direttiva maroni)

realizzazione di iniziative di razionalizzazione e pianificazione amministrativa per
corrispondere agli adempimenti di legge ex d.lgs. n. 8/2016 in tema di reati
depenalizzati.



coordinamento del progetto - concernente la richiesta dei custodi autorizzati - di
realizzare un numero unico di emergenze per il soccorso stradale a cui le ff.oo.
possono fare riferimento in occasione di incidenti stradali e contestazione di
violazioni per le quali è previsto il sequestro dei mezzi, in un'ottica di
coinvolgimento dei luoghi di custodia più prossimi alla zona degli accadimenti
suddetti e di risparmio dei costi per gli utenti/contravventori

riorganizzare il consiglio territoriale per l'immigrazione e garantirne la piena
operatività quale strumento di monitoraggio e indirizzo delle politiche locali per il
fenomeno migratorio



PREFETTURA – UTG TORINO

Attività di Coordinamento di tutte le Aree coinvolte nelle problematiche attinenti
all'accoglienza dei migranti.

Effettuazione di n. 3 operazioni di scarto atti d'archivio in relazione alle esigenze
logistiche e strutturali della Prefettura.

Commemorazioni Centenario 1^ Guerra mondiale 1915 - 1918.

Piano provinciale persone scomparse. Aggiornamento banca dati scomparsi -
cadaveri non identificabili.

Razionalizzazione - Riordino Archivio Area II.

Referendum Costituzionale.

Elezioni Amministrative di 40 Comuni della Provincia.

Referendum Aprile 2016: svolgimento nei tempi e modi prescritti.

Implementazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative
di cui all'art. 202, comma 3 bis, Codice della Strada.

Rafforzamento della collaborazione interistituzionale mediante verifica
dell'applicazione della delega alla rappresentanza in giudizio di cui all'art. 205
CDS e art. 6 comma 9 D.L.G.S. 150/2011.

Aprire un canale di dialogo e confronto con il Tribunale per i Minorenni
finalizzato ad evitare la sovrapposizione dei procedimenti amministrativi e penali
in materia di detenzione di sostanze stupefacenti.



Consolidare la rete di rapporti interistituzionali che negli ultimi anni è stata
predisposta al fine di creare un sistema operativo organico e coerente, in grado di
massimizzare l'efficacia dei compiti istituzionali previsti dalle normative di
riferimento.

Individuare criteri generali utili ad un confronto con le FF.OO. in merito ad
un'interpretazione omogenea sul territorio della provincia della fattispecie di cui
al comma 3 dell'art. 75 del DPR 309/90 "diretta e immediata disponibilità di un
veicolo".

Servizio Amministrazione, Affari Generali e Attività Contrattuale, ed in particolare
raggiungere i seguenti obiettivi: Garantire il coordinamento dei vari uffici del
servizio suddetto; Pianificare ed ottimizzare la gestione degli affari contrattuali
concernenti la Prefettura di Torino; Ottimizzare le procedure in materia di
gestione del personale contrattualizzato; implementare il processo di
informatizzazione dei settori di riferimento.

Avvio procedimenti amministrativi di applicazione dell'art. 116, commi 15 e 17
del C.d.S., in seguito a trasmissione dei procedimenti penali per dette violazioni
non conclusi alla data di entrata in vigore del D. Leg.vo di depenalizzazione n. 8
del 15 gennaio 2016.

Procedimenti amministrativi di confisca di veicoli per violazioni al C.d.S.,
conseguenti a procedimenti giudiziari penali con sentenze passate in giudicato,
per contestazioni precedenti al 10 marzo 2014, data di attivazione del custode-
acquirente di cui all'art. 214 bis del C.d.S.

Adozione provvedimenti relativi a contestazioni di violazioni in materie
depenalizzate (extra C.d.S.) 2° semestre anno 2011 e 1° semestre anno 2012.

Inserimento a ruolo provvedimenti in materie depenalizzate (extra C.d.S.) con
scadenza 1° semestre 2016.

Attraverso la collaborazione interistituzionale proseguire le attività di attuazione
degli obiettivi del Protocollo di Intesa sulla sicurezza del lavoro nei vari settori
produttivi sottoscritto in Prefettura nel Giugno del 2007 allo scopo di
incrementare l'informazione e la sensibilità verso le problematiche sulla sicurezza
e salute sul luogo di lavoro con interventi mirati sia all'interno delle realtà
produttive sia verso la società civile e il mondo della scuola, con particolare
attenzione ai lavoratori stranieri, attraverso la costituzione ed il coordinamento
delle attività di un Comitato permanente di studio e coordinamento articolato in
otto Gruppi di lavoro operante in Prefettura cui prendono parte i rappresentanti



di tutti i soggetti pubblici titolari di competenze nella materia e i rappresentanti
delle parti sociali.

Sviluppare, nell'ambito dei rapporti di collaborazione istituzionale, iniziative di
sensibilizzazione per l'aggiornamento da parte degli Enti Locali dei piani di
emergenza di protezione civile.

Monitoraggio, studio, analisi e catalogazione dei flussi normativi della Regione
Piemonte. Relazione di sintesi, con eventuali rilievi, e trasmissione alla PCM ed
all'Avvocatura Generale dello Stato delle leggi regionali promulgate.

Prosecuzione monitoraggio dei processi soggetti a rischio corruzione e
rafforzamento nell'ambito della Prefettura degli strumenti previsti dal Piano
Triennale per la corruzione finalizzati a garantire la trasparenza e la legalità.

Implementazione della digitalizzazione dell'attività dell'Ufficio anche alla luce del
moltiplicarsi degli adempimenti da effettuarsi sui portali della P.A. in conformità
all'obiettivo del contratto individuale di lavoro di assicurare il graduale processo
di informatizzazione dei settori contabili e finanziari.

Gestione contabile e contrattuale del fenomeno degli afflussi di cittadini stranieri
sbarcati sulle coste italiane in relazione all'operazione "Mare Nostrum"

Coordinamento degli uffici del Servizio.

Pianificazione ed ottimizzazione della gestione degli affari concernenti le gestioni
finanziarie contabili e patrimoniali della Prefettura.

Ottimizzare le procedure in materia di trattamento economico del personale.

Implementare nella sede del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza
Pubblica, le iniziative di collaborazione istituzionale per la prevenzione a tutela
dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dei fenomeni di illegalità diffusa.

Implementazione di un sistema di archiviazione informatizzato finalizzato allo
snellimento delle procedure per il rilascio delle certificazioni antimafia.

Monitoraggio sulla situazione delle aziende in crisi



PREFETTURA – UTG TRAPANI

Effettuare un'analisi completa dei processi di competenza dell'Area I al fine di
migliorare i servizi, uniformare il sistema di classificazione dei flussi documentali
e razionalizzare gli assetti organizzativi, nell'ottica di perseguire i principi di
legalità, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa

Effettuare un'analisi completa dei processi di competenza dell'Area II e dell'Area
IV al fine di migliorare i servizi, uniformare il sistema di classificazione dei flussi
documentali e razionalizzare gli assetti organizzativi, nell'ottica di perseguire i
principi di legalità, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa

Effettuare un'analisi completa dei processi di competenza dell'Area III e dell'Area
V al fine di migliorare i servizi, uniformare il sistema di classificazione dei flussi
documentali e razionalizzare gli assetti organizzativi, nell'ottica di perseguire i
principi di legalità, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa

Effettuare un'analisi completa dei processi di competenza dell'Ufficio di
Gabinetto al fine di migliorare i servizi, uniformare il sistema di classificazione dei
flussi documentali e razionalizzare gli assetti organizzativi, nell'ottica di
perseguire i principi di legalità, efficienza e trasparenza dell'azione
amministrativa

Effettuare un'analisi completa dei processi afferenti ai Servizi Generali facenti
capo al Viceprefetto Vicario, al fine di migliorare i servizi, uniformare il sistema di
classificazione dei flussi documentali e razionalizzare gli assetti organizzativi,
nell'ottica di perseguire i principi di legalità, efficienza e trasparenza dell'azione
amministrativa



PREFETTURA – UTG TRENTO

Ricerca persone scomparse - prosecuzione attività di Formazione delle Forze di
Polizia sulle procedure di attivazione della pianificazione rapporti con le
associazioni;

Prosecuzione attività di coordinamento e sviluppo strategie organizzative per
iniziare a migliorare l'efficienza la produttività e la qualità del lavoro, attraverso
lo sviluppo della digitalizzazione – implementazione WEB ARCH,

Prosecuzione scarto di archivio atti presenti in archivio di deposito;

Protocollo d'intesa sulla sicurezza del Trentino tra Commissariato del Governo
per la Provincia di Trento - Provincia Autonoma di Trento e Consiglio per le
Autonomie

semplificazione dei flussi informativi mediante la verifica della realizzazione dei
progetti di digitalizzazione

Espletamento dell’attività ispettiva presso i 178 Comuni della provincia di Trento.

Potenziamento dell'attività di collaborazione e monitoraggio dei neo comuni e/o
dei comuni in gestioni associate per l'organizzazione dei servizi demografici.

Installazione ed utilizzo del Progetto SANA per la diffusione delle automazioni
procedimentali in materia di codice della strada e delle materie depenalizzate con
la revisione delle procedure di iscrizione a ruolo;

avvio c. d. dematerializzazione di alcuni procedimenti relativi alle norme del
codice della strada;

verifica del standard di accoglienza e del rispetto dei livelli di tutela nei centri per
immigrati

Potenziamento dei sistema dei controlli gestionali relativi alle strutture ed ai
servizi di ospitalità nei centri per immigrati



PREFETTURA – UTG VARESE

Assicurare l’avvio e la definizione di una procedura di gara d’appalto, da esperirsi
mediante procedura aperta e da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzata sia all’affidamento dei servizi di
accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale assegnati
dal Ministero dell’Interno alla Prefettura di Varese, sia all’affidamento dei servizi
connessi e volta ad ottenere anche la messa a disposizione delle strutture ove
ospitare i richiedenti asilo.

Aggiornamento e revisione dei piani di controllo coordinato del territorio delle
città di Varese, Busto Arsizio e Gallarate

Attività ricognitiva concernente i procedimenti autorizzatori per licenze di porti di
pistola per difesa personale volta a rilevare le posizioni di mancata richiesta di
rinnovo in un prefissato arco temporale, nell'ottica dello snellimento delle
attività e anche al fine di avviare una procedura di scarto di atti di archivio relativi
al settore.

Analisi e raccolta delle distinte ipotesi che possono interassare il procedimento di
cambiamento di nome e cognome, configurabili nell'accoglimento o diniego o
richieste di documentazione aggiuntiva, al fine di elaborare una casistica di
riferimento utile alla standardizzazione dell'attività dell'ufficio.

Guida senza patente ( art. 116 cds ) a seguito della depenalizzazione disposta dal
dlgs 8/2016: interpretazione ed applicazione delle disposizioni volte a
disciplinarne la fase transitoria, al fine della tempestiva contestazione delle
relative violazioni depenalizzate.

Assicurare il corretto svolgimento della procedura di contestazione in ordine ai
procedimenti amministrativi sanzionatori di cui al decreto legislativo 15 gennaio
2016 n. 8 ( " disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell'art. 2,
comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 ") per le violazioni commesse
anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto.

Curare la sperimentazione della condivisione informatica tra Prefettura ed Ente
Gestore, delle notizie rilevanti riguardanti la condizione dei richiedenti asilo
ospitati nei CAS.



Predisposizione " Piano neve " della Prefettura

Proseguire nell'implementazione dell'attività di coordinamento degli uffici del
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria e di quelli del Servizio
Amministrazione, Servizi generali e attività contrattuale, in particolare per le
attività di competenza connesse al servizio di accoglienza ed assistenza di
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, al fine di accrescere
l'efficienza nell'impiego delle risorse umane impegnate e l'efficacia dei relativi
procedimenti.

Attuare, in attesa della completa operatività del sistema SICOGE ( Sistema di
Contabilità Generale ), le misure organizzative necessarie per assicurare la
gestione della contabilità della Prefettura-UTG attraverso l'utilizzo parallelo del
sistema CONTSPEC ( Contabilità Speciale ) e del sistema SICOGE, necessario per
assicuare la produzione dei rendiconti dei capitoli di spesa e dei bilanci di
verificazione timestrali.



PREFETTURA – UTG VENEZIA

Coordinamento delle attività di supporto al Prefetto nell’attuazione del
programma nazionale straordinario di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti
la protezione internazionale;

Protocollo per la prevenzione del gioco d’azzardo mediante:
a)iniziative ai fini dell’attuazione dell’Accordo;
b)monitoraggio del fenomeno;
c)predisposizione di un regolamento-tipo;
d) realizzazione di percorsi di informazione e di formazione;

Protocollo per la prevenzione delle dipendenze giovanili mediante:
a) rinnovo del protocollo;
b) attivazione dei percorsi di formazione rivolti ai docenti, ai genitori e agli
studenti degli istituti scolastici di grado superiore;

Rinnovo del protocollo per la prevenzione degli incidenti sul lavoro nel Porto di
Venezia;

Iniziative in materia di prevenzione della corruzione;

Protocolli operativi di legalità per la realizzazione di lavori riguardanti
l’Autostrada A4, il Comune di Venezia/Palazzo del Cinema e il
MOSE/Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche;

Predisposizione dei piani di monitoraggio dei flussi finanziari riguardanti
l’Autostrada A4, il Casinò municipale di Venezia e il Provveditorato Interregionale
alle Opere Pubbliche;

Rinnovo del protocollo per la prevenzione della criminalità in banca;

Rinnovo del protocollo per le attività di Fincantieri;



Rinnovo del protocollo per la prevenzione della criminalità in banca;

Protocollo per il controllo di vicinato;

Rinnovo del protocollo per l’attuazione del sistema di video-allarme per i
Monopoli di Stato;

Predisposizione del piano provinciale antiterrorismo;

Aggiornamento del piano provinciale di difesa civile;

Attivazione a pieno regime del rilascio della certificazione antimafia tramite
accesso al sistema della Banca Dati Nazionale previsto e disciplinato dal D.P.C.M.
n. 193 del 2014;

Attivazione della Commissione di esami per l’accertamento dei requisiti di
professionalità degli addetti alla sicurezza in ambito portuale e terrestre

Potenziamento dello scambio informativo con la Questura di Venezia concernenti
le richieste di cambio del cognome e del nome;

Piena attuazione dell’implementazione del sistema SANA anche per i
procedimenti relativi alle sanzioni accessorie di sospensione delle patenti di
guida;

Organizzazione e gestione ordinaria di un regime di controlli incrociati tra sistema
SANA e SIVES per la verifica dei veicoli sottoposti a fermo e a sequestro
amministrativo con accelerazione dei tempi procedurali e al fine del
contenimento delle relative spese di custodia;

Verifica straordinaria dei requisiti oggettivi e soggettivi delle depositerie
autorizzate che esercitano la funzione di rimozione e custodia dei veicoli
sequestrati e riformulazione dettagliata delle norme di comportamento del
custode ex art 8 del D.P.R. n. 198/2001



Sperimentazione del Progetto "SANA-Extra Codice" per la trattazione delle
pratiche di “depenalizzazione minore”;

Evasione delle pratiche di "depenalizzazione minore" relative all'anno 2014, in
prosecuzione delle analoghe attività avviate nel precedente anno 2015,
finalizzate all’eliminazione dell’arretrato relativo agli anni 2012 e 2013;

Sperimentazione del Progetto "SANA-GP" ai fini dell'iscrizione a ruolo dei verbali
elevati dagli organi accertatori, non oblati e divenuti titoli esecutivi;

Ottimizzazione dello scambio di comunicazioni concernenti la posizione giuridica
dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale con la Questura di
Venezia e gli Enti gestori delle strutture temporanee di accoglienza, tramite la
costituzione di un’apposita banda dati informatica;

Prosecuzione dell’attività del Gruppo tecnico di protezione civile per prevenire il
rischio di inquinamento ambientale della laguna di Venezia a seguito della
dismissione dell’impianto della Società Vinyls;

Sottoscrizione del protocollo con per la protezione dei beni culturali;

Aggiornamento dei piani di emergenza esterni delle ditte soggette alla soglia
superiore di rischio di cui al D: Leg.vo n. 105/2015;

Sistema di conciliazione dei dati dei pagamenti effettuati con il sistema SICOGE e
registrazioni nel programma Contspec, ai fini della redazione del bilancio e dei
rendiconti di spesa;

Creazione di banche dati normative e giurisprudenziali, ai fini della gestione del
contenzioso in materia di appalti, di amministrazione dei beni del Fondo edifici di
culto e di gestione del personale.

Monitoraggio degli effetti sul territorio derivanti dalle norme organizzative
introdotte a seguito della riforma della PA



PREFETTURA – UTG VERONA

Assicurare l'efficace espletamento delle procedure di raffreddamento e
conciliazione ex art. 2 L. 146/90 in materia di sciopero nei servizi essenziali e dei
Tavoli di mediazione. Assicurare un dialogo tra le parti e ricercare possibili
soluzioni.

Incrementare l'efficacia dell'ufficio cittadinanza, aumentando il numero degli
inserimenti in SICITT dei giuramenti, il numero delle istruttorie e convocazioni
dei richiedenti ed il numero dei pareri al Ministero per le cittadinanza per
residenza.



PREFETTURA – UTG VICENZA

Prosecuzione Progetto "La Strada Giusta". Campagna di formazione ed
educazione rivolta agli studenti degli Istituti Scolastici Superiori sui pericoli
derivanti da comportamenti irresponsabili e da abusi di bevande alcoliche e
sostanze stupefacenti.

Implementazione Progetto relativo alla Campagna di sensibilizzazione contro le
truffe e i furti agli anziani.

Prosecuzione "Progetto Anni'70, tra energia e freni" in attuazione del Protocollo
d'Intesa siglato tra Prefettura-UTG Vicenza ed Associazione di Promozione Sociale
" Democrazia nelle Regole"

Conoscenza del livello di funzionalità dei Servizi demografici ed Elettorale dei
Comuni della provincia di Vicenza attraverso le Visite Ispettive

Miglioramento dell'efficienza dell'impiego delle procedure SIVES al fine di
realizzare un urgente contenimento delle spese di custodia dei veicoli sequestrati
o sottoposti a fermo amministrativo

Prosecuzione redazione/aggiornamento pianificazioni di emergenza esterna per
impianti industriali a rischio di incidente rilevante alla luce del D.Lgs. 105/2015

A cura di:

Perrotta dr.ssa Maura Nicolina

Sig.ra Biolghini Cinzia

Sig.ra Cavallaro Silvia
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