
Misura N°

 Titolo

Descrizione

Incidenza

Data inizio 
Data fine

Settore responsabile

Sensibilizzazione e rapporto con la società civile
16

Pluriennale

Staff di Direzione e Settore del Turismo, Biblioteche e URP secondo quanto indicato in corrispondenza delle singole misure

12/31/2023
1/1/2021

In vista dell’aggiornamento al Piano, pubblicazione di avviso sul Sito Istituzionale dell’Ente finalizzato alla presentazione, da parte di tutti i 
soggetti interessati, di eventuali osservazioni e proposte;
In vista dell’aggiornamento al Piano, comunicazioni mirate indirizzate a Soggetti portatori di interessi diffusi in ambito provinciale, 
Organizzazioni Sindacali, Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, Comuni del Territorio, Rete Bibliotecaria Bresciana, finalizzate alla 
presentazione di osservazioni e proposte;
Definizione di una specifica procedura in ordine alle segnalazioni di Cittadini e soggetti portatori di interessi diffusi, con la modulistica di 
supporto

]



Misura N°
 Titolo

Misure 
Responsabilità 
Settore/Ufficio 

Tipologia della 
Misura Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Indicatori

Risultato 
atteso

1.Sensibilizzazione e 
rapporto con la società 
civile

Settore  Staff di Direzione S - Misura di 
Sensibilizzazione e 
partecipazione

In vista 
dell’aggiornamento al 
Piano, pubblicazione 
di avviso sul Sito 
Istituzionale dell’Ente 
finalizzato alla 
presentazione, da 
parte di tutti i 
soggetti interessati, 
di eventuali 
osservazioni e 
proposte

01/11/2021-
30/11/2021

Pubblicazione sulla 
rete Intranet di un 
modulo per 
raccogliere eventuali 
suggerimenti e 
osservazioni da parte 
di dipendeti e 
collaboratori

01/11/2021-
30/11/2021

n. 
pubblicazioni 
effettuate/n. 
avvisi 
predisposti

100%

2.In vista 
dell’aggiornamento al 
Piano, comunicazioni 
mirate indirizzate a 
Soggetti portatori di 
interessi diffusi in ambito 
provinciale, 
Organizzazioni Sindacali, 
Associazioni dei 
Consumatori e degli 
Utenti, Comuni del 
Territorio, Rete 
Bibliotecaria Bresciana, 
finalizzate alla 
presentazione di 
osservazioni e proposte;

Settore del Turismo , 
Biblioteche e URP - Ufficio 
U.R.P.

S - Misura di 
Sensibilizzazione e 
partecipazione

Unica 01/12/2021-
31/12/2021

n. attività 
effettuate/n. 
attività 
previste

100%

3.Definizione di una 
specifica procedura in 
ordine alle segnalazioni di 
Cittadini e soggetti 
portatori di interessi 
diffusi, con la modulistica 
di supporto

Settore Staff di Direzione R – Misura di 
Regolamentazione

definizione bozza di 
documento

01/01/2022
30/06/2022

definizione 
documento definitivo 
previa eventuale 
consultazione altri 
uffici/soggetti

01/07/2022
30/10/2022

proposta di 
provvedimento 
all'organo 
competente

01/11/2022
31/12/2022

n. procedure 
approvate/n. 
procedure 
previste

100%
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