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Dimensione/dominio

Standard materiali di vita/
Benessere economico

Funzioni

Piano strategico

Tema

Innovazione

Diffusione dell’innovazione tecnologica

Promozione e coordinamento di
attivita' in collaborazione con i
Comuni nel settore economico,
Resistenza alla crisi
produttivo, commerciale e turistico
economica

Combattere la delocalizzazione del lavoro

Servizi e agevolazioni

Salute/
Salute

Servizi sanitari, di igiene e profilassi
pubblica, attribuiti dalla legislazione Unita’ del territorio
statale e regionale
Ambiente e

Unita’ del territorio
Istruzione e competenze /
Istruzione e formazione

Istruzione secondaria superiore e
formazione professionale
Nuovo welfare

Progetto piano regolatore dello sport
Valorizzazione beni ambientali
Formare e favorire la partecipazione dei
giovani alle politiche sociali, culturali e
ambientali della nostra comunità locale,
secondo principi e valori di solidarietà e
sussidiarietà

Attivita' personali compreso il
lavoro /
Lavoro e conciliazione dei tempi di
vita

Compiti connessi alla istruzione
secondaria di secondo grado ed
artistica ed alla formazione
professionale attribuiti dalla

Conoscenza e divulgazione delle tematiche ambientali attraverso la promozione sull’intero

Servizio civile

Tirocini presso uffici giudiziari
Orientamento al lavoro, alternanza scuola-lavoro e tutoraggio
Orientamento al lavoro e formazione in situazione
Stage quadrimestrale presso aziende per arricchire il percorso formativo dei singoli studenti
al fine di rafforzare il ruolo del sistema scolastico e universitario come "vivaio" di capitale
umano ad elevata qualificazione

Servizi e agevolazioni

Unita' del territorio
Programmazione, promozione,
coordinamento, realizzazione di
attività in collaborazione con i
comuni

Descrizione
Realizzazione della rete a larga banda e riduzione del “digital divide (misura anticiclica)
Parametri economici: Occupazione, Crescita del numero di attività economiche, Crescita di
attività economiche nel settore IT, Aumento del valore degli immobili
Cittadino e le imprese al centro dell'attività amministrativa favorire la semplificazione e la
Velocizzazione delle procedure per difendere il lavoro evitando la delocalizzazione della
produzione e la chiusura delle imprese
Agevolazioni tariffarie (bollette acqua e rifiuti, trasporto scolastico)
Prestiti personali (microcredito)
Sostegno al reddito per lavoratori a rischio espulsione
Assegni e borse di studio
Governance nuovo ospedale ed ospedale di rete e poli provinciali

Organizzazione funzionale dei servizi per l'impiego (potenziamento e miglioramento)

Resistenza alla crisi
economica

Sinergia tra enti istituzionali

Nuovo welfare

Servizi e agevolazioni

Resistenza alla crisi
economica

Sinergia tra enti istituzionali
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Favorire lo sviluppo della collaborazione tra servizi per l'impiego pubblici e privati
Potenziare azioni di orientamento specialistiche rivolte a giovani (scuola/scuola, scuola/lavoro)
Azioni di orientamento al lavoro e formazione superiore
Programmazione e coordinamento iniziative e gestione misure di sostegno volte all'occupazione e alla creazione di i
Collocamento e avviamento a selezione negli EEPP e nella PA
Attività di mediazione e coordinamento per l’inserimento lavorativo delle fascie deboli e
Facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro di alcuni target di lavoratori disoccupati/inoccupati.
Programmi annuali per le politiche del lavoro e coordinamento attività di intermediazione
(matching) nel territorio
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Dimensione/dominio

Funzioni

Raccolta, elaborazione dati,
assistenza tecnico amministrativa
agli EELL

Piano strategico

Tema

Descrizione
Condivisione tecnologica di piattaforme come rete regionale

Sinergie e riuso tecnologico

Realizzazione del sistema informativo territoriale
Sinergie fra i CST provinciali

Innovazione

Decentramento operativo (CSTPU) con interlocutori intermedi in grado di accentrare
risorse e conoscenze tecnologiche e di assicurarne il dispiegamento su tutti i Comuni
Diffusione dell’innovazione tecnologica

Ambiente e
paesaggio
Nuovo welfare
Unita’ del territorio

Partecipazione politica e
governance /
Politica e Istituzioni

Pianificazione ambientale

Pianificazione territoriale (idrica, estrattiva, dei rifiuti ed energetica)

Coordinamento e governance territoriale

Governance nuovo ospedale
Condivisione tecnologica di piattaforme
Patto dei sindaci
Sinergie all'interno dei CST
Trasparenza dei processi economici finanziari
Azioni di formazione e di comunicazione al personale degli Enti coinvolti per diffondere i
principi del “miglioramento continuo”
Cittadino e le imprese al centro dell'attività amministrativa favorire la semplificazione e la
riduzione dei costi dei procedimenti amministrativi
Razionalizzazione del modo di lavorare della PA
Definire nuovi modelli di comunicazione pubblica che favoriscano forme partecipative di
cittadinanza interattiva
Avviare politiche innovative relative alle smart cities e/o smart territories
Analisi del livello di efficienza dei servizi erogati

Sostenere i Comuni

Promozione dell’innovazione dell’azione
amministrativa in termini di sobrieta'
Programmazione, promozione,
coordinamento, realizzazione di
attività in collaborazione con i
comuni

Associazionismo e cooperazione tra i piccoli Comuni in favore di economie di gestione con
particolare riferimento alla diminuzione della spesa per ICT e contemporaneo
miglioramento della qualità dei servizi offerti a cittadini, imprese e territorio

Piano dell'innovazione
Innovazione

Performance amministrativa: confronto dei dati raccolti presso ciascun Ente erogatore di
servizi con quelli provenienti dagli altri Enti che svolgono medesime attività
Promozione dell’innovazione dell’azione
amministrativa
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Reingegnerizzazione dei processi finanziari interni
Valutazione dei costi standard e dei margini di miglioramento in rapporto alla media
nazionale
Riduzione dei tempi di pagamento dell’Ente.
Azioni di formazione e di comunicazione al personale degli Enti coinvolti per diffondere i
principi del “miglioramento continuo”
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Dimensione/dominio

Funzioni

Piano strategico

Tema

Descrizione

Unita’ del territorio

Formare e favorire la partecipazione dei
giovani alle politiche sociali, culturali e
ambientali della nostra comunità locale,
secondo principi e valori di solidarietà e
sussidiarietà

Servizio civile

Promozione e coordinamento di
attività in collaborazione con i
comuni nel settore sociale
culturale e sportivo

Lavoro di pubblica utilità per detenuti
Nuovo welfare

Integrazione e relazioni sociali /
Relazioni sociali

Politiche integrate per implementare l’efficacia degli interventi in materia di disabilità ed
inclusione sociale e lavorativa.
Attività di mediazione e coordinamento per l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili e
svantaggiati

Servizi e agevolazioni
Promozione e coordinamento di
attività in collaborazione con i
comuni nel settore sociale
culturale e sportivo

Integrazione degli immigrati regolari

Nuovo welfare

Piano regolatore dello sport

Insicurezza(di tipo economico e
fisico)/
Sicurezza

Difesa del suolo, tutela e
valorizzazione dell’ambiente e
prevenzione delle calamità

Costruire bene

Interventi di manutenzione

Prevenzione calamita' naturali
Manutenzione strade lungo corsi d'acqua
Riuso dell'edilizia pubblica

Compiti connessi alla istruzione
secondaria di secondo grado ed
artistica ed alla formazione
professionale, compresa l’edilizia
scolastica, attribuiti dalla
legislazione statale e regionale

Innovazione

Promozione dell’innovazione dell’azione
amministrativa

Condivisione di un sistema organizzativo per la gestione dell’edilizia scolastica

Viabilità e trasporti

Sicurezza

Aumento della sicurezza stradale
Lavoro
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Monitoraggio incidenti stradali
Sicurezza nel transito
Realizzazione di opere
Divulgazione e sensibilizzazione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro
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Dimensione/dominio

Funzioni

Piano strategico

Tema

Descrizione

Caccia e pesca nelle acque interne

Piano pesca sostenibile

Protezione della fauna e della flora
parchi e riserve naturali
Ambiente e
Smaltimento rifiuti, disciplina degli paesaggio
Ambiente/
Ambiente

scarichi delle acque e delle
emissioni atmosferiche e sonore

Piano rifiuti ed inquinamento (atmosferico ed acustico)

Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche e energetiche

Piano energetico
Piano risorse idriche
Produzione di energia da fonti rinnovabili
Piano dei parchi e delle aree archeologiche
Guardie ecologiche volontarie, polizia amministrativa
Demanio idrico
Diffusione di politiche ecosostenibili sul'intero territorio
Sentieristica
Q-bo Report Tour 2011(tour dei teatri)

Costruire bene
Difesa del suolo, tutela e
valorizzazione dell’ambiente e
prevenzione delle calamità

Benessere soggettivo

Ricerca e Innovazione

Paesaggio e patrimonio culturale

Piano faunististico
Pianificazione ambientale

Efficienza energetica

Unita’ del territorio
Ambiente e
paesaggio

Valorizzazione dei beni ambientali

Raccolta ed elaborazione dati

Innovazione

Valorizzazione delle risorse
energetiche

Ambiente e paesaggioEfficienza energetica

Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

Raccolta ed elaborazione dati

Unita' del territorio
Innovazione

Piano territoriale di coordinamento
Sinergie e riuso tecnologico

Favorire le politiche ambientali nei piani regolatori comunali
Ricerca e definizione di indicatori statistici

Programmazione, promozione,
coordinamento, realizzazione di
attività in collaborazione con i
comuni

Innovazione

Piano dell'innovazione

Intelligenza connettiva: infrastrutture digitali e cultura dell' innovazione

Difesa del suolo, tutela e
valorizzazione dell'ambiente

Ambiente e
paesaggio
Costruire bene

Valorizzazione dei beni culturali
(coordinamento e realizzazione di
Unita' del territorio
attività in collaborazione con i
comuni )
Protezione della flora e della fauna Ambiente e
e riserve naturali
paesaggio

Idea condivisa per il futuro (piano strategico)

Piano territoriale di coordinamento

Formare e favorire la partecipazione dei
giovani alle politiche culturali e ambientali
della nostra comunità locale

Protezione bellezze naturali
Piano delle attività estrattive
Riconversione urbanistica
Servizio civile

Guardie ecologiche volontarie
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Dimensione/dominio

Funzioni
Viabilita' e trasporti

Qualità dei servizi

Edilizia scolastica
Organizzazione dello smaltimento
rifiuti
Servizi sanitari
Valorizzazione delle risorse
energetiche ed idriche

Assistenza tecnico amministrativa
agli enti locali

Piano strategico
Sicurezza e futuro
Costruire bene
Costruire bene

Tema
Aumento della sicurezza stradale
Migliorare i collegamenti
Trasporto pubblico locale per migliorare i
collegamenti
Interventi di manutenzione

Unita' del territorio

Descrizione
Trasporto pubblico locale su gomma
Migliorare i collegamenti
Analizzare le problematiche di confine
Fermate bus attrezzate
Riuso dell'edilizia pubblica
Piano dei rifiuti

Nuovo Welfare

Coordinamento e governance territoriale

Nuovo ospedale

Costruire bene

Interventi di manutenzione

Efficienza energetica ed idrica

Diffusione dell'innovazione tecnologica

Coordinamento e gestione dei punti di informazione turistica
Raccolta ed elaborazione dati

Innovazione

Sinergie e riuso tecnologico

Realizzazione di un sistema informatico e organizzativo per la gestione dell’anagrafe
scolastica

Promozione dell’innovazione dell’azione
amministrativa

Miglioramento del rapporto costi e benefici dei servizi erogati in forma associata
Miglioramento del rapporto tra qualità e costi dei servizi erogati
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