
 

19 DICEMBRE 2016 
CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO  

 
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI 

 

1. PERSONALE 

 

1.1. PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI E DEGLI UFFICI DI COMUNICAZIONE 
 

Con le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza n. 13 del 11/2/2016 e n. 3 del 26/1/2016 è stata 

confermata la riduzione del budget annuale per la spesa di personale dei gruppi consiliari e degli uffici di 

comunicazione. I budget complessivamente a disposizione per il 2016 sono stati infatti determinati in circa euro 

3.523.000. La spesa effettiva prevista per tutto il personale dei gruppi, degli uffici di comunicazione e del 

portavoce al 31 dicembre si prevede ammonti a circa euro 2.813.000 con un ulteriore risparmio rispetto alla 

disponibilità pari a circa il 20%. 

 

1.2. PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

Nel corso del 2016 si è ulteriormente ridotto (senza sostituzione) il personale del Consiglio 

regionale rispetto alla dotazione di fine 2015. Si sono infatti registrate: 

 5 cessazioni, personale di categoria; 

 2 cessazioni, personale dirigente. 

Si sono inoltre registrate: 

 2 mobilità interne in Consiglio regionale; 

 1 mobilità interna in entrata ruoli Giunta-Consiglio; 

 1 mobilità interna in uscita ruoli Consiglio-Giunta; 

 10 trasformazioni part-time; 

 1 distacco interno al Consiglio; 

 2 rinnovi distacchi;  

 1 comando in uscita.  

In seguito alla preintesa del contratto decentrato sottoscritta il 30 settembre 2016, che ha stabilito di dar 

corso alle progressioni economiche orizzontali per il personale di categoria, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, 

si sono costituite le Commissioni per la formulazione delle graduatorie uniche dei ruoli Giunta-Consiglio prevista 

dal contratto decentrato 2015.  

 

 

 



1.2.1. FORMAZIONE 

 

Per quanto riguarda la formazione in materia di prevenzione della corruzione e, più in generale, di 

diffusione di una cultura della buona amministrazione, il Consiglio regionale ha privilegiato l’organizzazione di 

corsi specifici per rispondere in maniera più efficace alle esigenze dei dipendenti, in funzione delle attività svolte. 

Il corso relativo ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sull’erogazione dei contributi è stato pensato per 

fornire tutti gli strumenti conoscitivi ai componenti delle Commissioni di controllo, così come la formazione 

specifica per direttori e dirigenti è stata improntata all’analisi dei rischi correlati ai processi dell’attività 

amministrativa. Particolarmente significativi, per i risvolti sulle attività trasversali a più direzioni, sono stati i corsi 

sulle novelle legislative introdotte col nuovo Codice degli appalti, in specie sui contratti sotto soglia e in materia 

di trasparenza e accesso generalizzato.  

Anche i corsi dedicati al personale dell’Urp, agli addetti all’informazione e - più in generale - a coloro 

che, per le funzioni svolte, hanno un ruolo di front-office nel rapporto con i cittadini, con i consiglieri e con gli 

utenti interni, hanno posto l’attenzione sulle regole comportamentali nelle relazioni con gli altri al fine di 

migliorare efficienza e qualità dei servizi erogati dall’ente.  

Complessivamente la formazione ha interessato 288 dipendenti su 297 in servizio. 

 

1.2.2. QUALITÀ 

 

Nel 2016 ha preso avvio il Sistema unico per la gestione della qualità del Consiglio regionale, attraverso 

la procedura di affidamento del servizio di certificazione a un unico organismo, il Tuv ITALIA. A seguito di 

un’indagine di mercato mediante espletamento di una richiesta di offerta sul Mepa, è stato affidato il servizio 

triennale di certificazione per Comunicazione, Corecom, Sistemi informativi e Documentazione (con estensione 

alla Formazione nel 2018) alla società che ha offerto le condizioni economiche più convenienti per un importo 

complessivo di 3.840 euro. Il percorso avviato nel 2015 per conseguire la certificazione unica del Consiglio ha 

visto la partecipazione attiva al gruppo di lavoro interdirezionale dei settori interessati, portando a 

un’ottimizzazione delle procedure e a un conseguente risparmio per l’amministrazione. 

 

1..2.3. CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

Con la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 17 dell’11 febbraio 2016, in attuazione dell’art. 54, 

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’art. 1, comma 44, della Legge 

6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, della deliberazione 

24 ottobre 2013, n. 75 dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e delle linee guida individuate dalla 

Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 19 dicembre 2013, è stato approvato 

l’aggiornamento al Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, che costituisce un’azione e 

una misura, a livello decentrato, di prevenzione della corruzione e dell’illegalità. 



2. ORGANI ISTITUZIONALI 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI 

 
Con la legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1, il Consiglio regionale ha disposto la riduzione del 

trattamento economico lordo mensile dei componenti del Consiglio e della Giunta.  

Le modifiche apportate alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 hanno portato nell’anno 2016 a un 

ulteriore risparmio sulla spesa prevista per il trattamento economico erogato ai componenti della 

Giunta e del Consiglio regionale, stimato in 1.815.550 euro. 



3. ATTIVITÀ CORRELATE E DI SUPPORTO 

 

3.1. BILANCIO 

 

Il Consiglio regionale è entrato nella fase operativa del processo di armonizzazione della contabilità 

secondo i dettami del decreto legislativo n. 118/2011 predisponendo l'assestamento del bilancio finanziario per 

l’esercizio finanziario 2016 e il nuovo bilancio di previsione 2017-2019 redatti secondo i nuovi principi contabili 

e gli schemi di bilancio delle Regioni. Il nuovo bilancio 2017–2019, in fase di approvazione, prevede un 

fabbisogno finanziario di spese correnti al netto dei fondi rischi pari a circa 45.300.000 euro, con 

un’ulteriore riduzione rispetto all’analogo aggregato all’anno 2016 di circa 1.000.000 di euro. 

 

3.2. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 

 

Con la conclusione dei lavori di ristrutturazione del primo e secondo piano del palazzo di proprietà 

consiliare in via Alfieri 13 (già sede del Banco di Sicilia), nell'autunno del 2016 si è provveduto a dismettere gli 

affitti degli uffici di via Lascaris e di via Arcivescovado e a effettuare i relativi traslochi del personale, che con 

l'occasione sono stati più efficacemente allocati tra le sedi di proprietà. La disdetta di locali in affitto porterà a 

risparmi nell’ordine di 150.000 euro l’anno. 

 

Nel 2016 si è altresì provveduto al passaggio senza disservizi dalla telefonia tradizionale alla tecnologia 

full Ip per tutto il Consiglio regionale e i suoi organi tramite adesione alla convenzione Spc-Cnipa. La nuova 

tecnologia VoIP (voice over internet protocol) ha consentito, con costi inferiori, di accedere a maggiori servizi e 

funzionalità telefoniche e di superare la mancanza del supporto tecnico per manutenere le ormai obsolete centrali 

telefoniche (Ericsson Md 110). 

 



4. SISTEMI INFORMATIVI 

 

Il settore Sistemi informativi nel 2016 ha portato avanti, oltre alle consuete attività degli uffici, un alto 

numero di nuove iniziative e progetti di sviluppo. Il principale è stato il dispiegamento del nuovo sistema legimatico 

del Consiglio regionale, contemporaneamente al mantenimento delle diverse iniziative volte alla dematerializzazione 

dei procedimenti interni. 

 

Nuovo sistema legimatico del Consiglio regionale 

 Il 25 novembre 2016 è stata pubblicata on line la nuova banca dati normativa “Arianna”: il Consiglio 

regionale del Piemonte mantiene così l’alto livello, riconosciuto a livello nazionale, di qualità e avanguardia 

nella gestione del processo legislativo. 

 La banca dati “Arianna” è stata profondamente rivisitata, dal punto di vista legimatico, architetturale e 

tecnologico, con particolare attenzione ai temi dell’accessibilità e della trasparenza. 

 Contestualmente, sono state rinnovate anche le altre componenti del sistema legimatico del Consiglio, quali il 

“Dossier virtuale”, l’“Attività dei consiglieri”, gli “Atti del Consiglio” e il nuovo motore di ricerca dei 

documenti. Altre, quali le “Consultazioni istituzionali on line” e il servizio “Info-Atti”, saranno rilasciate 

entro fine anno. 

 La progettazione, iniziata fin dal 2011, ha previsto la reingegnerizzazione di tutte e tre le componenti 

fondamentali di Arianna: 

1. la gestione e la fruizione dei testi storici e coordinati; 

2. la gestione dei dati di iter; 

3. il dossier virtuale che raccoglie tutta la documentazione prodotta nel processo di trasformazione in 

legge di un progetto. 

 Il lavoro di ridefinizione dei testi ha comportato la gestione di circa 100.000 elementi testuali, di cui 10.000 

introdotti da modifiche normative, e di 10.000 note in parte manuali e in parte realizzate automaticamente. 

 È stato realizzato un sistema di pubblicazione in grado di visualizzare testi multivigenti (multiversione), 

corredati di timeline esplicativa riportante la sequenza delle diverse versioni di ogni singola legge e di tutte le 

note atte a esplicitare le modifiche intervenute nel tempo.  

 La raccolta delle informazioni (dati strutturati e testi) relativi ai vari passaggi dell'iter è stata razionalizzata e 

integrata attraverso l'introduzione di un motore per la gestione dei processi ad uso dei funzionari preposti alla 

gestione. 

 Sul sito Internet le informazioni sono a disposizione su una pagina che le riepiloga sinteticamente, i testi del 

dossier vengono presentati sotto forma di albero grafico le cui foglie sono i documenti memorizzati e i nodi 

sono le fasi o le sottofasi di processo nelle quali sono stati raccolti. 

 

Progetti di dematerializzazione 

 Progettazione e studi grafici per la nuova Intranet. 



 

 Dispiegamento del nuovo sistema contabile Contabilia. 

 Nell’area del personale: dematerializzazione delle schede di valutazione dei piani di lavoro, dei cartellini delle 

presenze, dell’archivio storico di cedolini e Cud di dipendenti e consiglieri, avvio del progetto “Missioni” on 

line. 

 Supporto tecnico nel gruppo di lavoro per la banca dati pareri e per lo studio di dematerializzazione degli atti 

dell’Ufficio di presidenza 

 


