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Distribuzione degli Obiettivi Specifici tra gli Obiettivi Generali di Ente - Dati di sintesi

Obiettivo Generale di Ente

Numero di
Obiettivi
Specifici
associati

Strutture
coinvolte

Denominazione
Strutture e dettagli sul
numero di Obiettivi
Specifici

Obiettivo Generale di Ente OG1 Potenziare le attività di ricerca applicata in
settori a spiccata vocazione tecnologica,
per accrescere la competitività del Paese

Numero di
Obiettivi
Specifici
associati: 11

Strutture
coinvolte: 4
Dipartimenti

DUEE (1 OS su 3 OS tot.)
FSN (4 OS su 6 OS tot.)
SSPT (3 OS su 7 OS tot.)
TERIN (3 OS su 3 OS tot.)

Obiettivo Generale di Ente OG2 Consolidare la conduzione di grandi
programmi a contenuto tecnologico,
strumentale e/o logistico, per rafforzare il
posizionamento dell’Italia in ambito
internazionale

Numero di
Obiettivi
Specifici
associati: 3

Strutture
coinvolte: 1
Dipartimento, 1
Unità Tecnica

FSN (2 OS su 6 OS tot.)
UTA (1 OS su 1 OS tot.)

Obiettivo Generale di Ente OG3 - Ampliare
l’offerta di consulenza e supporto ad alto
contenuto tecnologico alla PA, e servizi
tecnici avanzati alla PA e alle imprese, per
sostenere le azioni del Paese, anche nel
conseguimento degli obiettivi di cui agli
accordi internazionali

Numero di
Obiettivi
Specifici
associati: 6

Strutture
coinvolte: 2
Dipartimenti, 1
Istituto

DUEE (1 OS su 3 OS tot.)
SSPT (4 OS su 7 OS tot.)
IRP (1 OS su 1 OS tot.)

Obiettivo Generale di Ente OG4 Incrementare le attività di protezione,
promozione, divulgazione, valorizzazione e
trasferimento dei risultati della ricerca e
delle competenze dell’Agenzia, per
massimizzarne l’impatto

Numero di
Obiettivi
Specifici
associati: 5

Strutture
coinvolte: 1
Dipartimento, 1
Direzione
Tecnica, 2
Unità

Numero di
Obiettivi
Specifici
associati: 7

Strutture
coinvolte: 4
Direzioni
Amministrative,
1 Unità
Amministrativa,
Tutte le
Strutture di I
livello

Obiettivo Generale di Ente OG5 Ottimizzare le risorse – con particolare
attenzione allo sviluppo e alla formazione
delle risorse umane – e l’efficienza
operativa, per accrescere l’efficacia
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DUEE (1 OS su 3 OS tot.)
ISV (2 OS su 2 OS tot.)
STAV (1 OS su 1 OS tot.)
RE (1 OS su 1 OS tot.)
AMC (1 OS su 1 OS tot.)
ISER (1 OS su 1 OS tot.)
LEGALT (1 OS su 1 OS
tot.)
PER (1 OS su 1 OS tot.)
UVER (1 OS su 1 OS tot.)
Tutte le Strutture di I
livello (1 o 2 OS
ciascuna)
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Pesi attribuiti agli Obiettivi Generali di Ente
Obiettivo Generale di Ente

Peso

Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca
applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la
competitività del Paese

Peso: 30

Obiettivo Generale di Ente OG2 - Consolidare la conduzione di grandi
programmi a contenuto tecnologico, strumentale e/o logistico, per
rafforzare il posizionamento dell’Italia in ambito internazionale

Peso: 15

Obiettivo Generale di Ente OG3 - Ampliare l’offerta di consulenza e
supporto ad alto contenuto tecnologico alla PA, e servizi tecnici avanzati
alla PA e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel
conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali

Peso: 30

Obiettivo Generale di Ente OG4 - Incrementare le attività di protezione,
promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati
della ricerca e delle competenze dell’Agenzia, per massimizzarne
l’impatto

Peso: 12,5

Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare
attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane – e
l’efficienza operativa, per accrescere l’efficacia

Peso: 12,5
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Obiettivo Generale di Ente 1 - Potenziare le attività di ricerca
applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per
accrescere la competitività del Paese
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Indicatori associati all'Obiettivo Generale di Ente 1 e Obiettivi Specifici di riferimento
Indicatore

Obiettivi Specifici di riferimento

Indicatore: Valore delle entrate che si prevede di accertare
nell’anno di riferimento

Indicatore: Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o
impact factor

Indicatore: Numero di brevetti e licenze d’uso depositati

Indicatore: Numero di nuovi progetti a selezione vinti o
contrattualizzati
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Obiettivi Specifici di riferimento:
DUEE.OS.02
FSN.OS.03
FSN.OS.04
FSN.OS.05
FSN.OS.06
SSPT.OS.03
SSPT.OS.04
SSPT.OS.07
TERIN.OS.01
TERIN.OS.02
TERIN.OS.03
Obiettivi Specifici di riferimento:
DUEE.OS.02
FSN.OS.03
FSN.OS.04
FSN.OS.05
FSN.OS.06
SSPT.OS.03
SSPT.OS.04
SSPT.OS.07
TERIN.OS.01
TERIN.OS.02
TERIN.OS.03
Obiettivi Specifici di riferimento:
SSPT.OS.03
SSPT.OS.04
SSPT.OS.07
TERIN.OS.01
TERIN.OS.02
TERIN.OS.03
Obiettivi Specifici di riferimento:
FSN.OS.03
FSN.OS.05
FSN.OS.06
SSPT.OS.03
SSPT.OS.04
SSPT.OS.07
TERIN.OS.01
TERIN.OS.02
TERIN.OS.03
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Descrizione degli Obiettivi Specifici associati all'Obiettivo Generale di Ente 1 e delle Strutture
organizzative corrispondenti
Obiettivo Specifico

Struttura organizzativa

Obiettivo Specifico DUEE.OS.02 - Incrementare le attività di R&S
nell’ambito dell’efficienza energetica

Struttura organizzativa: Dipartimento
Unità per l’Efficienza Energetica
(DUEE)

Obiettivo Specifico FSN.OS.03 - Mantenere l’impegno nel campo delle
applicazioni nucleari sviluppando attività di R&S sui reattori innovativi, i
dati nucleari, la security e la produzione, tramite facility, di radioisotopi;
garantire il ruolo di Gestore del Servizio Integrato per la caratterizzazione
radiologica, la gestione dei rifiuti radioattivi, la gestione della chiusura del
ciclo del combustibile

Struttura organizzativa: Dipartimento
Fusione e tecnologie per la Sicurezza
Nucleare (FSN)

Obiettivo Specifico FSN.OS.04 - Assicurare la funzione assegnata all’ENEA
dalla legge 273/1991 di Istituto Metrologico Primario nel settore delle
radiazioni ionizzanti

Struttura organizzativa: Dipartimento
Fusione e tecnologie per la Sicurezza
Nucleare (FSN)

Obiettivo Specifico FSN.OS.05 - Assicurare e rafforzare il ruolo di
supporto tecnico alle istituzioni e la rappresentanza internazionale per la
sicurezza nucleare, la preparazione alle emergenze, e l’applicazione dei
trattati internazionali in materia di safety, non proliferazione e security

Struttura organizzativa: Dipartimento
Fusione e tecnologie per la Sicurezza
Nucleare (FSN)

Obiettivo Specifico FSN.OS.06 - Sviluppare le tecnologie basate
sull’utilizzo di radiazioni ionizzanti e non per applicazioni alla security,
all’antifrode, alla conservazione dei beni culturali, al monitoraggio
ambientale, alla fotonica e al biomedicale

Struttura organizzativa: Dipartimento
Fusione e tecnologie per la Sicurezza
Nucleare (FSN)

Obiettivo Specifico SSPT.OS.03 - Sviluppare tecnologie, strumenti e
modelli per la prevenzione e riduzione dei rischi naturali e antropici, per
la protezione degli ecosistemi e della biodiversità e per la preservazione
del patrimonio culturale

Struttura organizzativa: Dipartimento
Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e
Territoriali (SSPT)

Obiettivo Specifico SSPT.OS.04 - Sviluppare tecnologie, strumenti e
modelli e condurre studi relativi ai cambiamenti climatici con l’obiettivo
di favorire l'attuazione di politiche di contrasto e la realizzazione di azioni
di mitigazione e adattamento

Struttura organizzativa: Dipartimento
Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e
Territoriali (SSPT)

Obiettivo Specifico SSPT.OS.07 - Sviluppare tecnologie innovative diagnostiche e terapeutiche - per la tutela della salute

Struttura organizzativa: Dipartimento
Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e
Territoriali (SSPT)

Obiettivo Specifico TERIN.OS.01 - Sviluppare nuove tecnologie per il
fotovoltaico, il solare a concentrazione, la bioenergia

Struttura organizzativa: Dipartimento
Tecnologie Energetiche e fonti
Rinnovabili (TERIN)

Obiettivo Specifico TERIN.OS.02 - Sviluppare sistemi e metodologie a
supporto delle fonti energetiche rinnovabili, compresi lo storage e
l’”idrogeno pulito”

Struttura organizzativa: Dipartimento
Tecnologie Energetiche e fonti
Rinnovabili (TERIN)

Obiettivo Specifico TERIN.OS.03 - Sviluppare tecnologie per l'uso
sostenibile dell'energia

Struttura organizzativa: Dipartimento
Tecnologie Energetiche e fonti
Rinnovabili (TERIN)
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Indicatori e target associati all’Obiettivo Generale di Ente 1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica,
per accrescere la competitività del Paese
Indicatore

Fonte dei dati

Fonte dei dati: Sistema wPlan
Indicatore: Valore delle entrate per la gestione dei progetti e
che si prevede di accertare
Sistema di gestione della
nell’anno di riferimento
contabilità e del Bilancio ENEA
(Sistema EUSIS)

Unità di
misura

Valore
baseline

Unità di
misura: k€

Valore
baseline:
32.813

Descrizione
baseline

Target 3006-2021

Target 3112-2021

Target 2022 Target 2023

Descrizione
Target 30-06- Target 31-12- Target 2022: Target 2023:
baseline: Media
2021: 22.225 2021: 52.636
38.844
41.045
degli ultimi anni

Fonte dei dati: Archivi dei
Dipartimenti. Banca dati
SCOPUS. Rete internet. In fase di
Indicatore: Numero di
predisposizione della Relazione
pubblicazioni su riviste con peer
sulla Performance 2021 sarà
review e/o impact factor (*)
predisposto un elenco delle
pubblicazioni prodotte con i link
per scaricarle dalla rete

Unità di
misura:
numero

Descrizione
Valore
Target 30-06- Target 31-12- Target 2022: Target 2023:
baseline: Media
baseline: 367
2021: 109
2021: 411
404
408
degli ultimi anni

Fonte dei dati: Portafoglio
brevetti ENEA
Indicatore: Numero di brevetti e
(brevetti.enea.it/elenco.php) e
licenze d’uso depositati
Archivi Laboratori di
competenza

Unità di
misura:
numero

Descrizione
Valore
Target 30-06- Target 31-12- Target 2022: Target 2023:
baseline: Media
baseline: 8
2021: n.a.
2021: 12
8
8
degli ultimi anni

Indicatore: Numero di nuovi
progetti a selezione vinti o
contrattualizzati (*)

Unità di
misura:
numero

Descrizione
Valore
Target 30-06- Target 31-12- Target 2022: Target 2023:
baseline: Media
baseline: 75
2021: 28
2021: 81
83
90
degli ultimi anni

Fonte dei dati: Sistema wPlan
per la gestione dei progetti e
archivi dei Dipartimenti

(*) Non sono conteggiati nel target al 30-06-2021 il numero delle pubblicazioni e il numero dei progetti del Dipartimento TERIN in quanto non disponibili
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Obiettivo Generale di Ente 2 - Consolidare la conduzione di
grandi programmi a contenuto tecnologico, strumentale e/o
logistico, per rafforzare il posizionamento dell’Italia in ambito
internazionale
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Indicatori associati all'Obiettivo Generale di Ente 2 e Obiettivi Specifici di riferimento
Obiettivo Specifico di riferimento

Indicatore
Indicatore: Persone mese (PPM) rendicontate sulla costruzione di
nuove infrastrutture di ricerca e sull’upgrading di infrastrutture
esistenti in FSN / PPM previste

Obiettivo Specifico di riferimento:
FSN.OS.01

Indicatore: Valore delle entrate che si prevede di accertare
nell’anno nell’ambito dei programmi EUROfusion e Fusion for
Energy (F4E)

Obiettivo Specifico di riferimento:
FSN.OS.02

Indicatore: Numero di nuovi progetti a selezione vinti con
riferimento ai bandi in chiusura nell’anno nell’ambito dei
programmi EUROfusion e Fusion for Energy (F4E) (numero Task
specification in ambito EUROfusion)

Obiettivo Specifico di riferimento:
FSN.OS.02

Indicatore: Completamento delle Spedizioni antartiche (36a, 37a,
38a) programmate nel triennio 2020-2021-2022 in linea con le
previsioni del PEA 2020-2021-2022

Obiettivo Specifico di riferimento:

Indicatore: Pianificazione e organizzazione Spedizioni antartiche
programmate nel triennio 2021-2022-2023 (37a, 38a, 39a) in linea
con le previsioni del PEA 2021-2022-2023

Obiettivo Specifico di riferimento:
UTA.OS.01

Indicatore: Attuazione del Progetto quadriennale “Avio Superficie
in Antartide” di realizzazione di una aviopista su ghiaia presso MZS
su finanziamento FISR (percentuale stato avanzamento
progetto/completamento progetto)

Obiettivo Specifico di riferimento:
UTA.OS.01

UTA.OS.01

Descrizione degli Obiettivi Specifici associati all'Obiettivo Generale di Ente 2 e delle Strutture
organizzative corrispondenti
Obiettivo Specifico

Struttura organizzativa

Obiettivo Specifico FSN.OS.01 - Avviare la costruzione di nuove
infrastrutture di ricerca e garantire l’upgrading di infrastrutture esistenti

Struttura organizzativa:
Dipartimento Fusione e tecnologie
per la Sicurezza Nucleare (FSN)

Obiettivo Specifico FSN.OS.02 - Assicurare l’avanzamento dei programmi
EUROfusion e Fusion for Energy (F4E), sviluppando anche gli studi relativi
alla fisica della fusione e alle tecnologie di componenti e di materiali nel
campo della Fusione Nucleare e in particolare per ITER

Struttura organizzativa:
Dipartimento Fusione e tecnologie
per la Sicurezza Nucleare (FSN)

Obiettivo Specifico UTA.OS.01 - Assicurare l’attuazione, quanto alle
azioni tecniche, logistiche e organizzative, delle Spedizioni del
Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA) in ottemperanza al
Decreto Interministeriale MIUR-MiSE del 30 settembre 2010

Struttura organizzativa: Unità
Tecnica Antartide (UTA)
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Indicatori e target associati all’Obiettivo Generale di Ente 2 - Consolidare la conduzione di grandi programmi a contenuto tecnologico,
strumentale e/o logistico, per rafforzare il posizionamento dell’Italia in ambito internazionale
Indicatore

Fonte dei dati

Unità di
misura

Valore
baseline

Descrizione
baseline

Target 3006-2021

Target 3112-2021

Indicatore: Persone mese
(PPM) rendicontate sulla
costruzione di nuove
infrastrutture di ricerca e
sull’upgrading di infrastrutture
esistenti in FSN / PPM previste

Fonte dei dati: Procedura ENEA
per la rilevazione e la gestione
delle ore lavorate (Time sheet)

Unità di
misura: %

Valore
baseline: 70

Descrizione
baseline:
Media degli
ultimi 2 anni

Target 3006-2021: 20

Target 31- Target 2022: Target 2023:
12-2021: 80
80
80

Fonte dei dati: IDM Eurofusion
(Sistema ufficiale interno del
Indicatore: Valore delle entrate
Consorzio Eurofusion di
che si prevede di accertare
risposta alle call e di
nell’anno nell’ambito dei
inserimento risultati
programmi EUROfusion e
deliverable) e Sistema di
Fusion for Energy (F4E)
gestione della contabilità e del
Bilancio ENEA (Sistema wPlan)

Unità di
misura: k€

Valore
baseline:
3.300

Descrizione
baseline:
Valore 2020

Target 3006-2021:
1.635

Target 3112-2021:
3.373

Target 2022: Target 2023:
3.400
3.373

Unità di
misura:
numero

Valore
baseline:
150

Descrizione
baseline:
Valore 2020

Target 3006-2021: 67

Target 3112-2021:
189

Target 2022: Target 2023:
190
195

Indicatore: Numero di nuovi
progetti a selezione vinti con
riferimento ai bandi in chiusura
nell’anno nell’ambito dei
programmi EUROfusion e
Fusion for Energy (F4E)
(numero Task specification in
ambito EUROfusion)

Fonte dei dati: IDM Eurofusion
(Sistema ufficiale interno del
Consorzio Eurofusion di
risposta alle call e di
inserimento risultati
deliverable)
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Target 2022 Target 2023
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Indicatore: Completamento
delle Spedizioni antartiche
(36a, 37a, 38a) programmate
nel triennio 2020-2021-2022 in
linea con le previsioni del PEA
2020-2021-2022

Fonte dei dati: Sito web ENEA.
Scaricabile il Rapporto della 35a
spedizione, in quanto
pubblicazione ufficiale
pubblicazione ENEA con ISBN

Unità di
misura:
SI/NO

Valore
baseline: SI
(35a)

Descrizione
baseline: Dato
2020

Target 3006-2021: SI
(36a)

Target 3112-2021: SI
(36a)

Target 2022: Target 2023:
SI (37a)
I (38a)

Indicatore: Pianificazione e
organizzazione Spedizioni
antartiche programmate nel
triennio 2021-2022-2023 (37a,
38a, 39a) in linea con le
previsioni del PEA 2021-20222023

Fonte dei dati: Archivio UTA.
Consultabile PEA (Programma
Esecutivo Annuale) 2021 e PAE
(Piano Attuazione Emergenza)
2021

Unità di
misura:
SI/NO

Valore
baseline: SI
(36a)

Descrizione
baseline: Dato
2020

Target 3006-2021:
n.a.

Target 3112-2021: SI
(37a)

Target 2022: Target 2023:
SI (38a)
SI (39a)

Indicatore: Attuazione del
Progetto quadriennale “Avio
Superficie in Antartide” di
realizzazione di una aviopista
su ghiaia presso MZS su
finanziamento FISR
(percentuale stato
avanzamento
progetto/completamento
progetto)

Fonte dei dati: Archivio UTA

Unità di
misura: %

Valore
baseline: 65

Descrizione
baseline:
Valore 2020

Target 3006-2021: 65
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Target 31- Target 2022:
12-2021: 80
100

Obiettivo Generale di Ente 3 - Ampliare l’offerta di consulenza e
supporto ad alto contenuto tecnologico alla PA, e servizi tecnici
avanzati alla PA e alle imprese, per sostenere le azioni del
Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi
internazionali
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Indicatori associati all'Obiettivo Generale di Ente 3 e Obiettivi Specifici di riferimento
Indicatore

Obiettivo Specifico di riferimento

Indicatore: Adempimenti attuati nell’anno nei tempi stabiliti rispetto a
quelli previsti negli atti normativi o negli accordi con il MiSE:
1. Relazione annuale sull’efficienza energetica
2. Rapporto annuale efficienza energetica (RAEE)
3. Rapporto annuale detrazioni fiscali
4. Rapporto sui consumi di energia finale per regione (decreto Burden
Sharing)
5. Relazione su diagnosi energetiche
6.Attuazione PREPAC

Obiettivo Specifico di riferimento:
DUEE.OS.01

Indicatore: Numero di nuovi protocolli, convenzioni, contratti,
accordi operativi relativi a servizi tecnico-scientifici e consulenza
prestati alle amministrazioni centrali e locali e a terzi stipulati
nell’anno con e senza flussi finanziari

Obiettivo Specifico di riferimento:
DUEE.OS.01

Indicatore: Valore delle entrate che si prevede di accertare
nell’anno di riferimento

Obiettivi Specifici di riferimento:
SSPT.OS.01
SSPT.OS.02
SSPT.OS.05
SSPT.OS.06
IRP.OS.01

Indicatore: Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o
impact factor

Obiettivi Specifici di riferimento:
SSPT.OS.01
SSPT.OS.02
SSPT.OS.05
SSPT.OS.06
IRP.OS.01

Indicatore: Numero di brevetti e licenze d’uso depositati

Obiettivi Specifici di riferimento:
SSPT.OS.01
SSPT.OS.02
SSPT.OS.06
Obiettivi Specifici di riferimento:

Indicatore: Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati
nell'anno di riferimento
Indicatore: Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di
radioprotezione ex lege in 11 sedi ENEA (di cui 9 Centri di Ricerca)
con strumentazione tarata ai sensi di legge, per il monitoraggio
degli ambienti di lavoro (63 pratiche con radiazioni ionizzanti, oltre
5.000 misure periodiche e straordinarie per anno)

SSPT.OS.01
SSPT.OS.02
SSPT.OS.05
Obiettivo Specifico di riferimento:
IRP.OS.01

Indicatore: Numero di progetti e rapporti tecnici per l’ottenimento
di autorizzazioni all’esercizio o la dismissione di impianti e
laboratori con rischio da radiazioni ionizzanti in tutti i CR ENEA

Obiettivo Specifico di riferimento:
IRP.OS.01

Indicatore: Numero delle pratiche ENEA con impiego di radiazioni
ionizzanti aggiornate secondo quanto disposto dal D.Lgs. 101/2020
per tutti i Centri e le sedi dell'Agenzia

Obiettivo Specifico di riferimento:
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IRP.OS.01
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Descrizione degli Obiettivi Specifici associati all'Obiettivo Generale di Ente 3 e delle Strutture
organizzative corrispondenti
Obiettivo Specifico

Struttura organizzativa

Obiettivo Specifico DUEE.OS.01 - Nel rappresentare il riferimento
nazionale dell’Agenzia sul tema dell’Efficienza Energetica, rafforzare il
suo ruolo volto al conseguimento degli obiettivi assunti dal Paese

Struttura organizzativa:
Dipartimento Unità per l’Efficienza
Energetica (DUEE)

Obiettivo Specifico SSPT.OS.01 - Sviluppare tecnologie, metodologie e
strumenti per la gestione efficiente delle risorse al fine di supportare
l’attuazione di politiche e pratiche di economia circolare e di chiusura dei
cicli

Struttura organizzativa:
Dipartimento Sostenibilità dei
Sistemi Produttivi e Territoriali
(SSPT)

Obiettivo Specifico SSPT.OS.02 - Sviluppare materiali innovativi, studiati
anche sotto il profilo della sostenibilità, favorendone l’applicazione in
diversi settori industriali

Struttura organizzativa:
Dipartimento Sostenibilità dei
Sistemi Produttivi e Territoriali
(SSPT)

Obiettivo Specifico SSPT.OS.05 - Realizzare strumenti di valutazione
dell’impatto degli scenari energetici sul sistema climatico e sulla qualità
dell’aria

Struttura organizzativa:
Dipartimento Sostenibilità dei
Sistemi Produttivi e Territoriali
(SSPT)

Obiettivo Specifico SSPT.OS.06 - Sviluppare tecnologie e strumenti per
favorire la sostenibilità nei sistemi produttivi agroalimentari

Struttura organizzativa:
Dipartimento Sostenibilità dei
Sistemi Produttivi e Territoriali
(SSPT)

Obiettivo Specifico IRP.OS.01 - Assicurare in ENEA la sorveglianza di
radioprotezione individuale e ambientale, incrementando la fornitura di
servizi tecnici avanzati all’esterno e sviluppando e ottimizzando le
tecniche analitiche, le valutazioni dosimetriche e di radioprotezione

Struttura organizzativa: Istituto di
Radioprotezione (IRP)
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Indicatori e target associati all’Obiettivo Generale di Ente 3 - Ampliare l’offerta di consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla PA, e
servizi tecnici avanzati alla PA e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi
internazionali
Indicatore

Fonte dei dati

Fonte dei dati: Archivio del
Dipartimento e Sito internet
MiSE: 1. Relazione annuale
sull’efficienza energetica.
Archivio del Dipartimento e
Indicatore: Adempimenti
Sito internet
attuati nell’anno nei tempi
www.efficienzaenergetica.enea
stabiliti rispetto a quelli previsti
.it: 2. Rapporto annuale
negli atti normativi o negli
efficienza energetica (RAEE); 3.
accordi con il MiSE (*):
Rapporto annuale detrazioni
1. Relazione annuale
fiscali.
sull’efficienza energetica
Archivio del Dipartimento e
2. Rapporto annuale efficienza
Sito internet GSE: 4. Rapporto
energetica (RAEE)
sui consumi di energia finale
3. Rapporto annuale detrazioni
per regione (decreto Burden
fiscali
Sharing).
4. Rapporto sui consumi di
Archivio del Dipartimento: 5.
energia finale per regione
Relazione su diagnosi
(decreto Burden Sharing)
energetiche (documento non
5. Relazione su diagnosi
pubblico inviato al MiSE in
energetiche
esecuzione della convenzione).
6. Attuazione PREPAC
Archivio del Dipartimento e
Sito internet MiSE: 6.
Attuazione PREPAC
(graduatoria pubblicata sul sito
del MiSE)

Unità di
misura

Valore
baseline

Descrizione
baseline

Target 3006-2021

Target 3112-2021

Target 2022 Target 2023

Unità di
misura: %

Valore
baseline:
100

Descrizione
baseline:
Valore 2020

Target 3006-2021: 50

Target 3112-2021:
100

Target 2022: Target 2023:
100
100
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Indicatore: Numero di nuovi
protocolli, convenzioni,
contratti, accordi operativi
relativi a servizi tecnicoscientifici e consulenza prestati
alle amministrazioni centrali e
locali e a terzi stipulati
nell’anno con e senza flussi
finanziari

Fonte dei dati: Sistema di
protocollo ENEA (Wide),
Sistema di
archiviazione/gestione delle
commesse (Wplan) e Sistema
di gestione della contabilità e
del Bilancio ENEA (Sistema
EUSIS)

Fonte dei dati: Sistema di
Indicatore: Valore delle entrate
gestione della contabilità e del
che si prevede di accertare
Bilancio ENEA (Sistema
nell’anno di riferimento
EUSIS)/Scritture in bilancio

Unità di
misura:
numero

Descrizione
baseline:
(Baseline
Valore
2020-2022 +
baseline: 15
Valore
conseguito202
0) /2

Target 3006-2021: 8

Target 31- Target 2022: Target 2023:
12-2021: 17
17
17

Unità di
misura: k€

Valore
baseline:
8729

Descrizione
baseline: (**)

Target 3006-2021:
5125

Target 3112-2021:
10455

Target 2022: Target 2023:
11465
12170

Indicatore: Numero di
pubblicazioni su riviste con
peer review e/o impact factor

Fonte dei dati: Database del
Dipartimento e dei singoli
Laboratori/Sezioni di
competenza - Internet: In fase
di predisposizione della
Relazione sulla Performance
2021 sarà predisposto un
elenco delle pubblicazioni
prodotte con i link per
scaricarle dalla rete

Unità di
misura:
numero

Valore
baseline:
172

Descrizione
baseline: (***)

Target 3006-2021:
118

Target 3112-2021:
212

Target 2022: Target 2023:
214
219

Indicatore: Numero di brevetti
e licenze d’uso depositati

Fonte dei dati: Portafoglio
brevetti ENEA
(http://brevetti.enea.it/elenco.
php) e Archivi Laboratori di
competenza

Unità di
misura:
numero

Valore
baseline: 6

Descrizione
baseline: 80%
del valore del
Target 2021

Target 3006-2021: 2

Target 3112-2021: 7

Target 2022: Target 2023:
7
7
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Indicatore: Numero di nuovi
progetti a selezione
contrattualizzati nell'anno di
riferimento

Fonte dei dati: Sistema
gestionale Wplan ENEA e
database delle Divisioni e dei
Laboratori/Sezioni di
competenza con le proposte di
progetto presentate

Unità di
misura:
numero

Indicatore: Percentuale di
assicurazione della
sorveglianza fisica di
radioprotezione ex lege in 11
sedi ENEA (di cui 9 Centri di
Ricerca) con strumentazione
tarata ai sensi di legge, per il
monitoraggio degli ambienti di
lavoro (63 pratiche con
radiazioni ionizzanti, oltre
5.000 misure periodiche e
straordinarie per anno)

Fonte dei dati: Sistema di
protocollo ENEA (wide).
L'elenco delle pratiche attive è
aggiornato ogni anno e
comunicato tramite wide alle
Unità e al Vertice dell'Agenzia

Indicatore: Numero di progetti
e rapporti tecnici per
l’ottenimento di autorizzazioni
all’esercizio o la dismissione di
impianti e laboratori con
rischio da radiazioni ionizzanti
in tutti i CR ENEA

Fonte dei dati: Sistema di
protocollo ENEA (wide) e
Archivio interno IRP. I
documenti sono emessi
dall'Unità con N. di riferimento
e/o trasmessi tramite wide

Valore
baseline: 26

Descrizione
baseline: 80%
del valore del
Target 2021

Target 3006-2021: 10

Unità di
misura: %

Valore
baseline:
100

Descrizione
baseline:
Valore 2020

Target 3006-2021: 50

Unità di
misura:
numero

Valore
baseline: 22

Descrizione
baseline:
Valore 2019

Target 3006-2021: 12
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Target 31- Target 2022: Target 2023:
12-2021: 32
29
32

Target 3112-2021:
100

Target 2022: Target 2023:
100
100

Target 31- Target 2022: Target 2023:
12-2021: 24
24
24
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Indicatore: Numero delle
pratiche ENEA con impiego di
radiazioni ionizzanti aggiornate
secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 101/2020 per tutti i
Centri e le sedi dell'Agenzia

Fonte dei dati: Sistema di
protocollo ENEA (wide). Sono
disponibili i documenti ufficiali
trasmessi alle Autorità vigilanti
tramite wide

Unità di
misura:
numero

Valore
baseline:
n.d. (nuova
attività)

-

Target 3006-2021: 42

Target 2023:
Target 31- Target 2022: n.a. (2022
12-2021: 42
58
scadenza di
legge)

(*) I documenti sono redatti ai sensi dei seguenti atti normativi o accordi con il MISE:
1) Art. 17, c. 2 del DLgs 102/2014 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica e ss. mm. ii.*
2) Art. 5, c. 1 del DLgs 115/2008
3) Legge 296/2006 e s.m.i.
4) DM MiSE del 15 marzo 2012 (fornitura dati richiesti da parte di ENEA al GSE)
5) Art. 8 del DLgs 102/2014 (Convenzione con il MiSE) e ss. mm. ii.
6) Art. 5 del DLgs 102/2014 e DM 16 settembre 2016 (decreto PREPAC) e ss. mm. ii.
(**) Per le baseline relative agli obiettivi di SSPT: Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance; la Baseline relativa all'obiettivo
di IRP è pari al valore conseguito nel 2020
(***) Le baseline relative agli obiettivi di SSPT sono pari all'80% del valore del Target 2021; la Baseline relativa all'obiettivo di IRP è pari alla media triennio 2018-2020
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Obiettivo Generale di Ente 4 - Incrementare le attività di
protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e
trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze
dell'Agenzia, per massimizzarne l’impatto
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Indicatori associati all'Obiettivo Generale di Ente 4 e Obiettivi Specifici di riferimento
Indicatore

Obiettivo Specifico di riferimento

Indicatore: Rapporto percentuale tra il numero di azioni di
informazione realizzate per la creazione di una corretta coscienza
energetica nei cittadini e il numero delle stesse preventivate
nell'anno (Numero di azioni informative preventivate: 20)

Obiettivo Specifico di riferimento:
DUEE.OS.03

Indicatore: Rapporto percentuale tra il numero di azioni di
formazione realizzate per la creazione di una professionalità
qualificata negli operatori del settore e il numero delle stesse
preventivate nell'anno (Numero di azioni formative preventivate:
55)

Obiettivo Specifico di riferimento:
DUEE.OS.03

Indicatore: Numeri dell’"Analisi trimestrale del sistema energetico
italiano" pubblicati entro 90 giorni dalla fine del trimestre di
analisi/numero totale di Analisi trimestrale pubblicati

Obiettivo Specifico di riferimento:
STAV.OS.01

Indicatore: Documenti programmatici ENEA - rispetto ai documenti
di competenza - per i quali si assicura la definizione di
impostazione, format dei contenuti e piano di lavoro, la raccolta
dei contributi e la predisposizione di una proposta da sottoporre al
Vertice ENEA:
a. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
(aggiornamento annuale)
b. Piano della Performance (triennale)
c. Allegato al Conto consuntivo per l'esercizio finanziario (anno
precedente)
d. Relazione sulla Performance (anno precedente)
e. Piano Triennale di Attività
f. Appendice alla Relazione programmatica del Bilancio (anno
successivo)
g. Testi Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (anno
successivo)

Obiettivo Specifico di riferimento:
STAV.OS.01

Indicatore: Numero di nuovi accordi di collaborazione con soggetti
Industriali finalizzati al trasferimento tecnologico ed alla
valorizzazione del patrimonio di competenze tecnico-scientifiche
dell'Agenzia stipulati col supporto di ISV

Obiettivo Specifico di riferimento:
ISV.OS.01

Indicatore: Numero di proposte progettuali supportate/numero di
richieste ricevute

Obiettivo Specifico di riferimento:
ISV.OS.02

Indicatore: Incontri istituzionali attivati/richiesti al fine di
rafforzare il ruolo dell’ENEA verso le Istituzioni nazionali, europee
ed internazionali, anche con organizzazione di eventi nazionali ed
internazionali di particolare rilievo (dal 12/03/2020 via web e non
in presenza)

Obiettivo Specifico di riferimento:
ISV.OS.02

Indicatore: Numero di progetti di ricerca nazionali e internazionali
per cui è prevista attività di disseminazione

Obiettivo Specifico di riferimento:
REL.OS.01

Indicatore: Numero di: lanci agenzia e articoli su carta stampata e
web; servizi audiovideo su TV, radio e web

Obiettivo Specifico di riferimento:
REL.OS.01
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Descrizione degli Obiettivi Specifici associati all'Obiettivo Generale di Ente 4 e delle Strutture
organizzative corrispondenti
Obiettivo Specifico

Struttura organizzativa

Obiettivo Specifico DUEE.OS.03 - Incrementare le azioni finalizzate alla
creazione di una corretta coscienza energetica nei cittadini e di una
professionalità qualificata negli operatori di settore

Struttura organizzativa:
Dipartimento Unità per l'Efficienza
Energetica (DUEE)

Obiettivo Specifico STAV.OS.01 - Accrescere la qualità e valorizzare i
risultati delle analisi e valutazioni sul sistema energetico nazionale e sulla
sua transizione verso un sistema low-carbon; mettere a punto un
progetto per lo studio e la valutazione delle tecnologie energetiche e
ambientali, con particolare attenzione alle ricadute economiche e sociali;
supportare il Vertice ENEA nella predisposizione dei Documenti
programmatici e nella gestione del ciclo della Performance, puntando sul
miglioramento della qualità dei prodotti

Struttura organizzativa: Unità Studi,
Analisi e Valutazioni (STAV)

Obiettivo Specifico ISV.OS.01 - Promuovere e valorizzare il ruolo
dell’Agenzia nel trasferimento al territorio dei risultati della ricerca e
nelle collaborazioni con soggetti terzi istituzionali e non

Struttura organizzativa: Direzione
Innovazione e Sviluppo (ISV)

Obiettivo Specifico ISV.OS.02 - Promuovere, facilitare l’accesso e
supportare la partecipazione delle Unità Organizzative a programmi e
opportunità di finanziamento internazionali, nazionali e regionali.
Assicurare il supporto agli Organi di Vertice dell’Agenzia nelle relazioni
istituzionali nazionali, europee ed internazionali, con le controparti
pubbliche e private maggiormente rilevanti per l’Agenzia

Struttura organizzativa: Direzione
Innovazione e Sviluppo (ISV)

Obiettivo Specifico REL.OS.01 - Rafforzare il posizionamento dell’ENEA
nel contesto nazionale e internazionale come soggetto di eccellenza
tecnico-scientifica e partner strategico nell’accompagnare le imprese e le
loro associazioni verso la crescita e la competitività, attraverso l’offerta di
servizi e tecnologie innovative, strumenti, progetti, prodotti,
infrastrutture, professionalità dedicate e iniziative mirate e “su misura”

Struttura organizzativa: Unità
Relazioni e Comunicazione (REL)
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Indicatori e target associati all’Obiettivo Generale di Ente 4 - Incrementare le attività di protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e
trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia, per massimizzarne l’impatto
Indicatore

Fonte dei dati

Unità di
misura

Valore
baseline

Descrizione
baseline

Target 3006-2021

Target 31Target 2022 Target 2023
12-2021

Indicatore: Rapporto percentuale
tra il numero di azioni di
informazione realizzate per la
creazione di una corretta
coscienza energetica nei cittadini e
il numero delle stesse
preventivate nell'anno (Numero di
azioni informative preventivate:
20)

Fonte dei dati: Archivi del
Dipartimento in cui sono
conservati riferimenti e
materiali informativi. Le azioni
informative sono realizzate
tramite le piattaforme dedicate
in modalità web seminar ecc…

Unità di
misura: %

Valore
baseline:
100

Descrizione
baseline:
Valore 2020

Target 3006-2021: 60

Target 3112-2021:
100

Target 2022: Target 2023:
100
100

Indicatore: Rapporto percentuale
tra il numero di azioni di
formazione realizzate per la
creazione di una professionalità
qualificata negli operatori del
settore e il numero delle stesse
preventivate nell'anno (Numero di
azioni formative preventivate: 55)

Fonte dei dati: Archivi del
Dipartimento in cui sono
conservati riferimenti e
materiali didattici. Le azioni
formative sono realizzate
tramite le piattaforme dedicate
in modalità web seminar ecc…

Unità di
misura: %

Valore
baseline:
100

Descrizione
baseline:
(Baseline
Target 302020-2022 +
06-2021: 50
Valore
conseguito202
0) /2

Target 3112-2021:
100

Target 2022: Target 2023:
100
100

Indicatore: Numeri dell’"Analisi
trimestrale del sistema energetico
italiano" pubblicati entro 90 giorni
dalla fine del trimestre di
analisi/numero totale di Analisi
trimestrale pubblicati

Fonte dei dati: Sito web ENEA.
Le date di pubblicazione sono
desumibili dai Comunicati
stampa di lancio, pubblicati sul
sito ENEA

Unità di
misura: %

Valore
baseline:
100 (3/4)

Descrizione
baseline: Dato
2020

Target 3112-2021:
100 (4/4)

Target 2022: Target 2023:
100 (4/4)
100 (4/4)
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Target 3006-2021:
100 (2/2)
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Indicatore: Documenti
programmatici ENEA - rispetto ai
documenti di competenza - per i
quali si assicura la definizione di
impostazione, format dei
contenuti e piano di lavoro, la
raccolta dei contributi e la
predisposizione di una proposta
da sottoporre al Vertice ENEA:
a. Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance
(aggiornamento annuale)
b. Piano della Performance
(triennale)
c. Allegato al Conto consuntivo per
l'esercizio finanziario (anno
precedente)
d. Relazione sulla Performance
(anno precedente)
e. Piano Triennale di Attività
f. Appendice alla Relazione
programmatica del Bilancio (anno
successivo)
g. Testi Piano degli indicatori e dei
risultati di bilancio (anno
successivo)

Fonte dei dati: Sito web ENEA. I
documenti sono tutti pubblicati
nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito web
ENEA, alla pagina
(https://www.enea.it/it/ammin
istrazionetrasparente/performance) e
seguenti. Sono disponibili
anche note ufficiali con
valutazioni e pareri su alcuni di
questi documenti da parte di:
DFP, OIV e Consiglio Tecnico
Scientifico ENEA

Indicatore: Numero di nuovi
accordi di collaborazione con
soggetti Industriali finalizzati al
trasferimento tecnologico ed alla
valorizzazione del patrimonio di
competenze tecnico-scientifiche
dell'Agenzia stipulati col supporto
di ISV

Fonte dei dati: Sistema di
protocollo ENEA (wide). Sono
disponibili gli Accordi ufficiali
protocollati

Unità di
misura: %

Valore
baseline:
100 (7/7)

Descrizione
baseline: Dato
2020

Target 3006-2021:
100 (3/3)

Unità di
misura:
numero

Valore
baseline:
n.d. (nuovo
indicatore)

-

Target 3006-2021: 5
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Target 3112-2021:
100 (7/7)

Target 2022: Target 2023:
100 (7/7)
100 (7/7)

Target 31- Target 2022: Target 2023:
12-2021: 10
10
10
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Indicatore: Numero di proposte
progettuali supportate/numero di
richieste ricevute

Fonte dei dati: Sistema di
protocollo ENEA (wide). Sono
disponibili gli Accordi ufficiali
protocollati

Indicatore: Incontri istituzionali
attivati/richiesti al fine di
rafforzare il ruolo dell’ENEA verso
le Istituzioni nazionali, europee ed
internazionali, anche con
organizzazione di eventi nazionali
ed internazionali di particolare
rilievo

Fonte dei dati: Sistema di
protocollo ENEA (wide). Sono
disponibili le Convocazioni
ufficiali da istituzioni nazionali
e internazionali e atti di
riscontro

Indicatore: Numero di progetti di
ricerca nazionali e internazionali
per cui è prevista attività di
disseminazione

Fonte dei dati: Internet, sito
web ENEA (www.enea.it) e siti
dei progetti. Nella Relazione
sulla Performance 2021
saranno elencati i progetti e
forniti i link per accedere ai
loro siti web

Unità di
misura:
numero

Indicatore: Numero di: lanci
agenzia e articoli su carta
stampata e web; servizi
audiovideo su TV, radio e web

Fonte dei dati: Rassegna
stampa quotidiana su
Intraenea
(http://www.ow27.rassegnesta
mpa.it/EneaAc/Default.aspx)

Unità di
misura:
numero

Unità di
misura: %

Valore
baseline:
100

Descrizione
baseline:
Valore 2020

Target 3006-2021:
100

Target 3112-2021:
100

Target 2022: Target 2023:
100
100

Unità di
misura: %

Valore
baseline:
n.d. (nuovo
indicatore)

-

Target 3006-2021:
100

Target 3112-2021:
100

Target 2022: Target 2023:
100
100

Valore
baseline: 9

Descrizione
baseline:
Valore
consuntivo
2020

Target 3006-2021: 9

Target 31- Target 2022: Target 2023:
12-2021: 10
11
12

19.716

Descrizione
baseline:
Valore medio
2019-2020

Target 3006-2021:
2,50%

Target 31- Target 2022: Target 2023:
12-2021: 5%
5%
5%
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Obiettivo Generale di Ente 5 - Ottimizzare le risorse – con
particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse
umane - e l’efficienza operativa, per accrescere l’efficacia e la
competitività dell’Agenzia
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Indicatori associati all'Obiettivo Generale di Ente 5 e Obiettivi Specifici di riferimento
Indicatore

Obiettivo Specifico di riferimento

Indicatore: Adempimenti amministrativo-contabili per legge e norme
specifiche soddisfatti / Totale adempimenti per legge e norme specifiche
previsti. Ci si riferisce ai seguenti adempimenti:
1) Documentazione di natura contabile-economica Conti Pubblici Territoriali
per l'Agenzia per la Coesione Territoriale
2) Monitoraggio del versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il MEF
3) Inserimento dei dati del bilancio di previsione 2021 in via telematica al MEF
4) Inserimento dei dati di bilancio consuntivo 2020 in via telematica al MEF
5) Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche
dell'ISTAT
6) Rilevazione di informazioni, dati e documenti necessari alla Classificazione di
Unità economiche per l'ISTAT
7) Inserimento dei dati di assestamento di bilancio 2021 in via telematica al
MEF
8) Partecipazione al Gruppo di lavoro per l'accesso al fondo di rotazione di cui
alla legge n. 183/87

Obiettivo Specifico di riferimento:
AMC.OS.01

Indicatore: Postazioni di lavoro messe a disposizione per i dipendenti che
usufruiscono di telelavoro e lavoro agile in locali condivisi ed attrezzati per coworking (postazioni messe a disposizione / postazioni totali del personale
ENEA)

Obiettivo Specifico di riferimento:
ISER.OS.01

Indicatore: Procedure indette ricomprese nello strumento di programmazione
biennale (forniture e servizi) e triennale (lavori) (% in termini di spesa
complessiva ISER)

Obiettivo Specifico di riferimento:
ISER.OS.01

Indicatore: Somma effettivamente spesa per interventi di efficientamento e
per manutenzioni straordinarie su immobili, impianti e infrastrutture nei Centri
ENEA /somma messa a bilancio

Obiettivo Specifico di riferimento:
ISER.OS.01

Indicatore: Gestione del contenzioso: numero complessivo di contenziosi
istruiti rispetto a quelli pervenuti

Obiettivo Specifico di riferimento:
LEGALT.OS.01

Indicatore: Numero di atti predisposti/adottati di competenza del RPCT
rispetto a quelli previsti dalla Normativa in materia di anticorruzione e
trasparenza. Obblighi ex L. 190/2012 e s.m.i., D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., Delibere
ANAC

Obiettivo Specifico di riferimento:
LEGALT.OS.01

Indicatore: Introduzione – nell’ambito della Direzione PER - di un sistema di
rilevazione del livello di compartecipazione nelle attività basato sulla
“percentuale media di apporto sulle attività del servizio da parte del singolo
dipendente” (in %):
- Fase 1 - entro febbraio 2021: definizione modello (peso 20%);
- Fase 2 - entro giugno 2021 : inserimento attività (peso 10%)
- Fase 3 - entro dicembre 2021: inserimento e calcolo dell'indicatore di
compartecipazione da utilizzare come baseline 2022 (peso 70%)
Anno 2022: +5 % rispetto all'indicatore calcolato nel 2021
Anno 2023: +5 % rispetto a target 2022

Obiettivo Specifico di riferimento:
PER.OS.01

Indicatore: Con riferimento al SAP4ENEA e alla Direzione PER: media dei valori
conseguiti dai singoli Servizi in relazione ai tempi di risposta riferiti alle richieste
formulate dal fornitore di SAP4ENEA (Capgemini). Valori > 1 indicano il
mancato rispetto delle scadenze richieste. Valori < 1 indicano l'anticipo della
risposta rispetto alla scadenza

Obiettivo Specifico di riferimento:
PER.OS.01
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Descrizione degli Obiettivi Specifici associati all'Obiettivo Generale di Ente 5 e delle Strutture
organizzative corrispondenti
Obiettivo Specifico

Struttura organizzativa

Obiettivo Specifico AMC.OS.01 - Soddisfare la domanda di servizi
derivante da norme e da adempimenti amministrativo-contabili interni

Struttura organizzativa: Direzione
Amministrazione Centrale (AMC)

Obiettivo Specifico ISER.OS.01 - Aumentare l'efficacia, l'economicità e
l'efficienza dei processi di gestione delle infrastrutture e dei servizi
generali

Struttura organizzativa: Direzione
Infrastrutture e Servizi (ISER)

Obiettivo Specifico LEGALT.OS.01 - Assicurare l’efficacia, l’economicità e
l’efficienza dei processi di gestione garantendo la consulenza legale ai
Vertici dell’Agenzia; la cura del contenzioso; l’applicazione della
normativa in materia di anticorruzione e trasparenza

Struttura organizzativa: Direzione
Affari Legali, Prevenzione della
corruzione e Trasparenza (LEGALT)

Obiettivo Specifico PER.OS.01 - Aumentare l’efficacia, l’economicità e
l’efficienza dei processi di gestione delle risorse umane, ponendo
un’attenzione specifica al benessere organizzativo e alla parità di genere
tramite l’incremento della flessibilità nell’organizzazione del lavoro

Struttura organizzativa: Direzione
Personale (PER)
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Indicatori e target associati all’Obiettivo Generale di Ente 5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione
delle risorse umane - e l’efficienza operativa, per accrescere l’efficacia e la competitività dell’Agenzia
Indicatore
Indicatore: Adempimenti
amministrativo-contabili per
legge e norme specifiche
soddisfatti / Totale adempimenti
per legge e norme specifiche
previsti. Ci si riferisce ai seguenti
adempimenti: 1)
Documentazione di natura
contabile-economica Conti
Pubblici Territoriali per l'Agenzia
per la Coesione Territoriale; 2)
Monitoraggio del versamento
all'entrata del bilancio dello
Stato per il MEF; 3) Inserimento
dei dati del bilancio di previsione
2021 in via telematica al MEF; 4)
Inserimento dei dati di bilancio
consuntivo 2020 in via
telematica al MEF; 5) Rilevazione
statistica sulla ricerca e sviluppo
nelle istituzioni pubbliche
dell'ISTAT; 6) Rilevazione di
informazioni, dati e documenti
necessari alla Classificazione di
Unità economiche per l'ISTAT; 7)
Inserimento dei dati di
assestamento di bilancio 2021 in
via telematica al MEF; 8)
Partecipazione al Gruppo di
lavoro per l'accesso al fondo di
rotazione di cui alla legge n.
183/87

Fonte dei dati

Fonte dei dati: Sistema di
protocollo ENEA (wide), Sito
del MEF-RGS-IGF “Bilancio
enti”

Unità di
misura

Valore
baseline

Descrizione
baseline

Target 3006-2021

Target 3112-2021

Target 2022 Target 2023

Unità di
misura: %

Valore
baseline:
100 (8/8)

Descrizione
baseline:
Valore 2020

Target 3006-2021:
100 (5/5)

Target 3112-2021:
100 (8/8)

Target 2022: Target 2023:
100 (8/8)
100 (8/8)
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Indicatore: Postazioni di lavoro
messe a disposizione per i
dipendenti che usufruiscono di
telelavoro e lavoro agile in
Fonte dei dati: Non applicabile
locali condivisi ed attrezzati per
co-working (postazioni messe a
disposizione / postazioni totali
del personale ENEA)

Unità di
misura: %

Valore
baseline:
n.d. (Nuovo
obiettivo)

Indicatore: Procedure indette
ricomprese nello strumento di
programmazione biennale
(forniture e servizi) e triennale
(lavori) (% in termini di spesa
complessiva ISER)

Fonte dei dati: AGE,
Programma biennale 2020 2021 forniture e servizi,
Programma triennale 2020 2022 lavori

Unità di
misura: %

Indicatore: Somma
effettivamente spesa per
interventi di efficientamento e
per manutenzioni straordinarie
su immobili, impianti e
infrastrutture nei Centri ENEA
/somma messa a bilancio

Fonte dei dati: Archivio ISER in
cui sono disponibili le
Determine di aggiudicazione
dei lavori programmati, da cui
si può risalire allo stato di
avanzamento dei progetti

Unità di
misura: %

Indicatore: Gestione del
contenzioso: numero
complessivo di contenziosi
istruiti rispetto a quelli
pervenuti

Fonte dei dati: Sistema di
protocollo ENEA (wide)

Unità di
misura: %

Target 3006-2021:
n.a.

Target 3112-2021: 5

Descrizione
Valore
baseline: Dato
baseline: 76
2020

Target 3006-2021:
n.a.

Target 31- Target 2022: Target 2023:
12-2021: 90
95
95

Descrizione
Valore
baseline: Dato
baseline: 90
2020

Target 3006-2021:
n.a.

Target 31- Target 2022: Target 2023:
12-2021: 95
95
95

Valore
baseline:
100
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-

Descrizione
baseline:
valore 2020

Target 3006-2021:
100

Target 3112-2021:
100

Target 2022: Target 2023:
10
10

Target 2022: Target 2023:
100
100
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Indicatore: Numero di atti
predisposti/adottati di
competenza del RPCT rispetto
a quelli previsti dalla
Normativa in materia di
anticorruzione e trasparenza.
Obblighi ex L. 190/2012 e
s.m.i., D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.,
Delibere ANAC

Fonte dei dati: Sistema di
protocollo ENEA (wide)

Unità di
misura: %

Valore
baseline:
100

Descrizione
baseline:
valore 2020

Target 3006-2021:
100

Target 3112-2021:
100

Target 2022: Target 2023:
100
100

Indicatore: Introduzione –
nell’ambito della Direzione PER
- di un sistema di rilevazione
del livello di
compartecipazione nelle
attività basato sulla
“percentuale media di apporto
sulle attività del servizio da
parte del singolo dipendente”
(in %): - Fase 1, entro febbraio
2021: definizione modello
(peso 20%); - Fase 2, entro
giugno 2021: inserimento
attività (peso 10%); - Fase
3,entro dicembre 2021:
inserimento e calcolo
dell'indicatore di
compartecipazione da
utilizzare come baseline 2022
(peso 70%). Anno 2022: +5 %
rispetto all'indicatore calcolato
nel 2021; Anno 2023: +5 %
rispetto a target 2022

Fonte dei dati: Server PER
Raccolta centralizzata dei fogli
elettronici compilati ed
elaborati dai Servizi PER

Unità di
misura: %

Valore
baseline:
n.d. (nuova
attività)

-

Target 3006-2021: 30

Target 3112-2021:
100

Target 2022: Target 2023:
n.d.
n.d.
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Indicatore: Con riferimento al
SAP4ENEA e alla Direzione PER:
media dei valori conseguiti dai
singoli Servizi in relazione ai
tempi di risposta riferiti alle
richieste formulate dal
fornitore di SAP4ENEA
(Capgemini). Valori > 1
indicano il mancato rispetto
delle scadenze richieste; Valori
< 1 indicano l'anticipo della
risposta rispetto alla scadenza

Fonte dei dati: Server PER
Raccolta centralizzata dei fogli
elettronici compilati ed
elaborati dai Servizi PER

Unità di
misura:
numero

Valore
baseline:
n.d. (nuova
attività)
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-

Target 3006-2021:
=<1

Target 3112-2021:
=<1

Target 2022: Target 2023:
n.d.
n.d.

