TUTTE LE AREE

Integrazione Fondo art. 67 comma 4 CCNL 21.05.2018 (scheda di progetto )
Comune di Orosei Integrazione Fondo art. 15 comma 2 CCNL 1.4.99

Tipologia Intervento

Si

no

Descrizione Intervento

Risultati Attesi

Applicazione del regolamento U.E. 2016/679.
Formazione, aggiornamento ed applicazione del
regolamento in materia di privacy.
Dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile, anche
nell’ordinamento italiano, il nuovo regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali. La nuova disciplina
impone un diverso approccio nel trattamento dei dati
personali, prevede nuovi adempimenti e richiede

Nuova attività

si

un’intensa attività di adeguamento organizzativo,

Corretta applicazione del regolamento U.E. attraverso la

preliminare alla sua definitiva applicazione.

formazione adeguata del personale, la predisposizione del

Tra le principali novità ordinamentali della materia si
segnalano la responsabilità diretta dei titolari di
trattamento dei dati personali; le nuove categorie dei dati
personali; la nomina della nuova figura del Responsabile
della protezione dei dati personali che si aggiunge alla
figura del Responsabile del trattamento dei dai dati;
l’istituzione del registro delle attività di trattamento; la
predisposizione di adeguate attività di formazione del
personale; la revisione dei processi gestionali al fine di
individuare quelli che presentano maggiori rischi collegati
al trattamento dei dati.

Nuovo Servizio

no

regolamento attuativo nell’ambito comunale, predisposizione
della modulistica necessaria e studio delle procedure
amministrative da porre in essere, nomine dei responsabili.

Comune di Orosei Integrazione Fondo art. 15 comma 2 CCNL 1.4.99

Determinazione Rilevanza dell’Intervento
Variabili

A

M

Importanza Risultati Attesi (Im)

x

Rilevanza per gli Utenti (Ru)

x

Impegno Aggiuntivo Personale (Ia)

x

B

Valore Complessivo (Vc)

Retribuzione accessoria media pro-capite
(Rp)

Incremento percentuale medio-procapite previsto (Ipm)
Ipm=

(Im) + (Ra) + (Ia)= (15)

(Rp) per valori di (Vc) compresi tra 8

(Rp) = Importo del Fondo art. 15 CCNL
1.4.99/n°

totale dipendenti =

Ipm= 15 % di (Rp) per valori di (Vc) compresi
tra >3 ÷ 7

Dipendenti Impegnati
Dipendente

Compito/obiettivo assegnato

Tutto il personale amministrativo

Risultato Atteso

Risultato raggiunto

Delta

100

dell’Ente inquadrato nelle cat. D-C-B

Quantificazione delle risorse (Qr)
La somma assegnata è pari ad. €. 8.247,14 da ripartire tra il personale interessato con i parametri legati alla categoria di appartenenza previsti dall’art. 22, comma 7 del Contratto Decentrato
Integrativo Aziendale 2014/2016
Misurazione del Risultato
Indicatori

Descrizione Formula

Risultato Atteso
100/100

Risultato raggiunto

Delta
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Esito Complessivo

