Obiettivo - 2.18.1
Garanzia della funzione
Responsabile: TALLONE

Settore: U.O.A. Trasporto Pubblico Locale e Privato

DESCRIZIONE (impatto o risultato che si intende conseguire): Svolgimento pratiche amministrative relative alle funzioni d'istituto dell'Ente in
materia di trasporti ed in particolare: tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; idoneità professionale per i trasporto
di merci e persone in conto terzi; rilascio delle licenze di trasporto di cose in conto proprio; autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle
autoscuole, scuole nautiche, officine di revisione, agenzie pratiche auto, noleggio autobus con conducente. Controlli presso enti diversi. Consulenza e
attività di sportello. Trasporto pubblico locale: gestione contratto di servizio; immissione in linea di nuovi autobus; rilascio autorizzazioni relative agli
“ulteriori servizi di trasporto pubblico”; lo svolgimento delle funzioni relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio,
dell’idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni nonché dell’ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da
impiegare; proroga del contratto di servizio per l’anno 2014; gestione delle pratiche connesse procedure di gara - ora sospesa - per affidamento del
servizio di TPL; analisi applicazione legge di riforma regionale sul TPL 33/2013 e successive modifiche LR 18/2014; partecipazione al tavolo tecnico
istituito presso la Regione Liguria per l’applicazione dell’art. 30 della LR 33/2013 alla situazione della Provincia di Imperia; partecipazione ai tavoli tecnici
provinciali in materia di trasporto e società partecipata; predisposizione tabelle riparto partecipazione finanziaria 2015 Comuni della Provincia al Servizio
di TPL; predisposizione bozza di delibera in merito alle quote TPL per l’anno 2015 da consegnare ai Comuni; predisposizione bozza di convenzione per
l’esercizio associato delle funzioni TPL dei Comuni per l’anno 2015; convocazione e verbalizzazione di numerosissime riunione con i Comuni della
Provincia. Il Settore, inoltre, gestisce il servizio Autocentro.
PROGRAMMA: MARKETING per il CITTADINO e l'AMBIENTE
MOTIVAZIONE (coerenza/strumentalità con la Linea guida politica e con il Programma): Rilascio dei provvedimenti autorizzativi necessari allo
svolgimento dell'attività lavorativa di cittadini ed imprese nonché gestione del servizio di trasporto pubblico locale. Controlli in ossequio alla normativa
regionale, statale e comunitaria in materia di trasporto pubblico e privato. Il Settore si adopera per garantire il buon andamento dei servizi
amministrativi offerti ed il soddisfacimento dell'Utenza.
Livello di complessità: elevata
Livello di strategicità: massima
Classe dell'obiettivo: miglioramento efficacia/efficienza
Peso dell'obiettivo: 80

Obiettivi correlati (eventuali):
Presupposti (condizioni che favoriscono il conseguimento dell'obiettivo): Buona professionalità dei dipendenti del settore,motivati e capaci di
intrattenere rapporti con l'utenza esterna, e dotati delle necessarie elevate capacità informatiche richieste per inserire i dati nel sistema meccanografico
del Ministero dei Trasporti e per la tenuta di importanti Data Base
Vincoli e condizionamenti (condizioni che possono ostacolare il conseguimento dell'obiettivo): Eccessiva burocraticità e normative di settore
spesso complesse e talvolta di non facile applicazione nel caso concreto.
Direttive generali (indirizzi gestionali della Giunta per il conseguimento dell'obiettivo): Rispetto del buon andamento e dell'imparzialità
dell'amministrazione secondo i dettati costituzionali.

Programma operativo (attività - progetto):
Unità
organizzativa
responsabile

N. Descrizione

data
inizio

Prodotto (e fonte informativa)

data fine

durata gg.
peso
mesi toll.

1

Pratiche amministrative relative a noleggio autobus
con conducente, agenzie pratiche auto, scuole
nautiche e officine di revisione

UOA Trasporto Pubblico
Locale e Privato

Funzioni inerenti il trasporto pubblico locale .Autorizzazioni
noleggio autobus con conducente, agenzie pratiche auto,
scuole nautiche e officine di revisione.

01/01/2014 31/12/2014

12

0

21%

2

Pratiche amministrative relative al T.P.L., Trasporto
Conto proprio e Conto Terzi e Certificazione
Autoscuole

UOA Trasporto Pubblico
Locale e Privato

Pratiche T.P.L., autorizzazione Trasporto Conto proprio e
Conto Terzi e Certificazione Autoscuole

01/01/2014 31/12/2014

12

0

73%

3

Servizio Autocentro

UOA Trasporto Pubblico
Locale e Privato

Servizio Autocentro

01/01/2014 31/12/2014

12

0

6%

Totale

100%

Indici
codice
indice

descrizione

617 KM percorsi servizio TPL
711 KM rete stradale provinciale
702

N. autorizzazioni rilasciate trasporto privato (agenzie pratiche auto,
officine di revisione, scuole nautiche, noleggio autobus con conducente)

703 N. unità addette rilascio autorizzazioni trasporto privato
N. unità addette servizio autorizzazioni TPL/Conto Proprio e

2013

31/08/2014

31/12/2014

5.850.593,15

3.792.379,44

5.850.719,54

787,1

758,9

787,1

100

108

172

1

1

1

609 Terzi/autoscuole
37 N.prov/attività: TPL, Trasporto C/ proprio e C/Terzi, SCIA autoscuole

5

5

5

394

1.586,00

2.270,00

Personale coinvolto nell'obiettivo

Nome e cognome
TALLONE Ilaria
BONAVERA Anna
D’ARCANGELO Francesca
VATTEONE Monica
CANU Laura
MERANO Guido
OREGLIA Paola
Totale dipendenti 3,4

ENTRATE
Titolo II

Stanziamento iniziale

N. ore o %
tempo
Categoria
dedicate/o
all'obiettivo
D5
48%
D4
48%
C4
48%
C4
50%
C3
50%
B6
46%
B5
50%

Stanziamento definitivo

Tempo
impiego
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Accertato

12.630.036,84

12.630.036,84

12.558.921,07

Titolo III

10.000,00

10.000,00

7.390,00

Titolo IV

0,00

0,00

0,00

12.640.036,84

12.640.036,84

12.566.311,07

Totale
USCITE
Titolo I
Titolo II
Totale

Stanziamento iniziale

Stanziamento definitivo

Impegnato

12.639.139,26

12.639.139,26

12.564.723,47

0,00

0,00

0,00

12.639.139,26

12.639.139,26

12.564.723,47

Indicatori

cod

Denominazione

Formula di calcolo

434 Efficienza Servizio Autorizzazioni Trasporti 1

Numero di provvedimenti
autorizzativi del T.P.L., del
Trasporto Conto proprio e Conto
Terzi e Certificazione Autoscuole /
N. unità addette servizio
autorizzazioni TPL/Conto Proprio e
Terzi/autoscuole

573 Efficienza Servizio TPL

KM percorsi servizio TPL/Km rete
stradale Prov.

576 Efficienza Servizio Trasporto Privato

n. autorizzazioni rilasciate /n. unità
personale addetto

Totale

livello
livello realizzato
atteso
31/12/2014
31/12/2014

>= 78

454,00

>= 7433,1

7.433,26

>= 90

172,00

soglia
tollerabilità

peso

esito

10%
(>= 70,2)

59%

SI

10%
(>=
6689,79)

12%

SI

20%
(>= 72)

29%

SI

100%

100%

Obiettivo - 2.18.2
Trasparenza
Responsabile: TALLONE

Settore: U.O.A. Trasporto Pubblico Locale e Privato

DESCRIZIONE (impatto o risultato che si intende conseguire): Realizzazione degli adempimenti di competenza del Settore di cui al Programma
per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2014/2016 approvato con Delibera di G.P. n. 16 del 30.01.2014 (D.Lgs. n. 33/2013)
PROGRAMMA: MARKETING per il CITTADINO e l'AMBIENTE
MOTIVAZIONE (coerenza/strumentalità con la Linea guida politica e con il Programma): Ottemperanza agli obblighi di trasparenza dei dati
della Pubblica Amministrazione.
Livello di complessità: rilevante
Livello di strategicità: rilevante
Classe dell'obiettivo:
Peso dell'obiettivo: 0
Obiettivi correlati (eventuali):
Presupposti (condizioni che favoriscono il conseguimento dell'obiettivo): D.Lgs. 33/2013
Vincoli e condizionamenti (condizioni che possono ostacolare il conseguimento dell'obiettivo):
Direttive generali (indirizzi gestionali della Giunta per il conseguimento dell'obiettivo): Delibera di Giunta Provinciale n. 16 del 30/01/2014 –
Approvazione programma triennale della Trasparenza.

Programma operativo (attività - progetto):
Unità

data

durata gg.

organizzativa
responsabile

N. Descrizione
1

Pubblicazione dati e informazioni di cui al
Programma della Trasparenza 2014-2016

UOA Trasporto Pubblico
Locale e Privato

inizio

Prodotto (e fonte informativa)
Pubblicazione dati e informazioni nei contenuti e modalità di
cui al Programma della Trasparenza 2014-2016 di
competenza del Settore Trasporti

data fine

01/07/2014 31/12/2014

mesi toll.

6

0

Totale

peso
100%
100%

Indici
codice
indice

descrizione

2013

710 Realizzazione Adempimenti Programma Triennale della Trasparenza

31/08/2014
0

31/12/2014

100

100

Personale coinvolto nell'obiettivo

N. ore o %
tempo
Categoria
dedicate/o
all'obiettivo
D5
2%
D4
2%
C4
2%

Nome e cognome
TALLONE Ilaria
BONAVERA Anna
D’ARCANGELO Francesca
Totale dipendenti 0,06

Tempo
impiego
100%
100%
100%

Indicatori

cod

Denominazione

622 Realizzazione adempimenti trasparenza
Totale

Formula di calcolo
Realizzazione Adempimenti
Programma Triennale della
Trasparenza

livello
livello realizzato
atteso
31/12/2014
31/12/2014
>= 100

100,00

soglia
tollerabilità

peso

esito

0%
(>= 100)

100%

SI

100%

100%

