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PICO
PROGRAMMA PER LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO
PICO è l’acronimo di pianificazione e controllo
ed esprime la funzione primaria che il
programma intende assolvere.
L’applicativo funziona “in remoto”, cioè non
richiede di installare alcun applicazione
specifica. E’ infatti direttamente accessibile
mediante il browser di cui si dispone
(preferibilmente Safari o Google Chrome).
Per l’utilizzo di PICO non si richiede alcuna
conoscenza informatica specifica, né alcun
intervento sui sistemi informativi degli enti o
sulle apparecchiature informatiche, poiché
funziona come una normale pagina web.
Il programma è l’esito di una sperimentazione attivata sin dal 2010, effettuata direttamente presso diverse pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici economici, allo scopo di facilitare la gestione delle informazioni e consentirne
l’elaborazione e la tracciabilità.
Ultimata la fase di sperimentazione, l’applicativo si configura come “programma dinamico” in costante aggiornamento
rispetto ai nuovi adempimenti richiesti e alle diverse esigenze manifestate dagli enti

Si.Re. Informatica S.r.l.

Powered by

I Professionisti della Pubblica Amministrazione

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PICO consente di predisporre il piano di prevenzione
della corruzione (PTPC) nel rispetto delle prescrizioni
dettate dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Il programma è dotato al suo interno un database che
contiene elenchi di aree di rischio, processi di lavoro e
misure di prevenzione, al solo scopo di favorire la
compilazione,
permettendo
la
necessaria
contestualizzazione del PIANO in funzione della
specificità dell’ente.

FUNZIONALITA’ PREVISTE
-

Definizione della aree di rischio
Individuazione dei processi per ciascun Settore
Mappatura dei processi
Individuazione delle misure di prevenzione
Verifica della sostenibilità delle misure
Individuazione delle misure trasversali
Monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure
Pianificazione della attività di prevenzione
Definizione del contesto esterno e del contesto interno

OUTPUT
-

Per ogni funzionalità è prevista la possibilità di
produrre un documento in formato PDF
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LA PERFORMANCE
la programmazione della performance è stata la prima
funzionalità di PICO. Essa consente di organizzare tutte le
informazioni relative alla definizione degli obiettivi articolate
come segue:
• politiche dell’ente
• programmi per la realizzazione delle politiche
• obiettivi in cui si articola ciascun programma (da attribuire a
responsabili)
La performance può essere consultata anche con riferimento ai
singoli anni. Il programma, inoltre consente una piena interazione
mediante l’accesso di ciascun responsabile ai propri record al fine
di riportare direttamente lo stato di attuazione

FUNZIONALITA’ PREVISTE
-

Individuazione delle politiche dell’ente
Definizione dei progetti/programmi
Inserimento degli obiettivi
Individuazione degli obiettivi trasversali
Assegnazione degli obiettivi ai relativi responsabili
Monitoraggio sullo stato di attuazione
Relazione sulla performance
Valutazione delle performance
DUP (Documento Unico di Programmazione
Validazione della relazione sulla performance

OUTPUT
-

Per ogni funzionalità è prevista la possibilità di
produrre un documento in formato PDF
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I CONTROLLI AMMINISTRATIVI
Questa funzionalità ha lo scopo di assolvere gli obblighi previsti dal DL
174/2012, convertito con legge 112/2012 laddove si prevede l’introduzione
di controlli successivi di regolarità amministrativa.
Il programma assiste nella verifica sulla regolarità degli atti mediante
l’utilizzo di check list già contenute nel data base per le seguenti tipologie di
provvedimenti:
• affidamento di lavori, servizi e
•
forniture
•
• affidamento di incarichi professionali •
• assunzioni e progressioni di carriera •
• determinazioni di liquidazione
•
• contributi, sovvenzioni e altre utilità

FUNZIONALITA’ PREVISTE

OUTPUT

-

-

Sessioni di controllo amministrativo
Compilazione di check list sulla regolarità amministrativa
Elenco atti esaminati

contratti in forma di scrittura provata
autorizzazioni
concessioni e locazioni
impegni di spesa
altri atti

Per ogni funzionalità è prevista la possibilità di
produrre un documento in formato PDF
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LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Questa funzionalità ha lo scopo di pianificare e
verificare l’assolvimento degli obblighi previsti dal
decreto legislativo 33/2013, così come modificato e
integrato dal Decreto legislativo 97/2016.
Il programma contiene l’elencazione degli obblighi di
pubblicazione, così come riportati nella deliberazione
n. 1309 dell’ANAC e un sistema di monitoraggio e
verbalizzazione del rispetto degli adempimenti

FUNZIONALITA’ PREVISTE
-

Monitoraggio del rispetto degli obblighi di trasparenza
Pianificazione degli obblighi con l’indicazione del
responsabile

OUTPUT
-

Verbale con gli esiti del monitoraggio
Documento di pianificazione della trasparenza, in
forma completa o semplificata

Si.Re. Informatica S.r.l.

Powered by

I Professionisti della Pubblica Amministrazione

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI
questa funzionalità consente di inserire in un database
tutte le informazioni riguardanti le obbligazioni e i
contratti stipulati da ciascun funzionario, sia allo scopo di
raccoglierli e averne traccia, sia per avere notizia, laddove
sia necessario, dei fornitori, dei tempi di pagamento, delle
prossime scadenze, ecc.
Il programma prevede che ciascun responsabile inserisca
le informazioni relative ai contratti stipulati e consente a
un “admin” la visione complessiva del database
contenente tutti i contratti e le obbligazioni

FUNZIONALITA’ PREVISTE

OUTPUT

-

-

-

Inserimento delle informazioni sulle obbligazioni, da parte
del funzionario competente
Accesso al data base complessivo da parte di un utente
amministatore
Allerta visivo in prossimità della scadenza del contratto
statistiche

Elenco dei contratti per responsabile
Elenco dei contratti per ente
Stampa dei contratti in scadenza
Stampa delle statistiche
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CONTROLLO DI GESTIONE
Questa funzionalità è da considerarsi “in progress”, sia per
la eterogeneità degli enti che utilizzano l’applicativo, sia
per la ricerca di elementi che siano realmente significativi
ai fini della verifica sullo stato della gestione.
Il programma propone l’acquisizione di informazioni di
sistema, di dati riferiti alle unità organizzative, nonché dati
dedicati a settori specifici

FUNZIONALITA’ PREVISTE

OUTPUT

-

-

Acquisizione delle informazioni per anno solare
Elaborazione di alcuni indici significativi

Stampa di schede relative agli ambiti del controllo

