Ministero dello Sviluppo Economico
All. 3

Schede anagrafiche indicatori

Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI
DIP_COM ‐ Schede anagrafiche degli indicatori relativi all’Obiettivo strategico 1 – Anno 2013
Tabella 4.1: DIP_COM scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 1‐1
Nome dell'indicatore

Titolo dell’indicatore: Riduzione di 0,5% della popolazione in divario digitale

Descrizione dell’indicatore

Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? Il settore
delle comunicazioni si articola, oramai, in molteplici diramazioni: L’agenda digitale ne è la massima
rappresentazione. E’ quindi necessaria un’opera di coordinamento che ne assicuri la linearità per il
raggiungimento dello scopo che ha diretto impatto sulla popolazione. L’indicatore fissa la percentuale di
diminuzione (0,5%) del divario digitale della popolazione italiana per l’anno 2013
Perché si vuole misurare questo aspetto? Il coordinamento è la base di riuscita di ogni azione complessa in cui più
individui e/o strutture(MISE - REGIONI – INFRATEL S.p.A) sono coinvolti per il raggiungimento del risultato
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo operativo 1 dell’ob. Strategico 1 “Coordinamento delle
attività relative alla riduzione del divario digitale”
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? Il corrispondente indicatore nell’ obiettivo 4
(L’obiettivo strategico 4 tratta la parte amministrativa e contabile degli investimenti in larga banda, gli aspetti
della rendicontazione delle spese sostenute da Infratel spa.).
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Nel 2012
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? Attraverso
un complesso algoritmo di calcolo, basato sulla mappatura dei nodi di accesso (centrali o antenne) e della
popolazione servita, si calcola la popolazione in divario digitale, ossia non raggiunta dalla larga banda (fissa o
mobile); il metodo di calcolo della popolazione in divario digitale è descritto sul sito del mise al link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=
com_content&view=article&idmenu=782&idarea 1=507&andor=
AND&idarea2=0&sectionid=1,16&idarea3=0&andorcat=
AND&showMenu=1&showCat=1&directionidUser=0&id=2019507&viewType=0.
Si rapporta la popolazione in divario digitale al totale della popolazione e si calcola la riduzione % del valore
rispetto al periodo precedente:
Formato del dato: %.
Da dove si possono ottenere i dati necessari? La fonte è interna, suffragata dalle informazioni fornite dalla Società

Razionale
Obiettivo (di riferimento)
Legami con altri indicatori

Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato

Fonte/i dei dati
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Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo

Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Reportistica

in house Infratel S.p.A. sul n. di Km di fibra da stendere in corso d’anno
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Dati reali rilevati
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? L’indicatore viene analizzato semestralmente
A che livello di performance si punta? Riduzione dello 0,5% annuale del divario digitale
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Il target è dato dal rapporto tra la popolazione abilitata
alla larga banda stimata in base alle linee telefoniche e la popolazione residente, secondo la definizione ufficiale
dell’ISTAT
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’attività si può riassumere nel
“coordinamento nella prosecuzione/avvio dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture a larga banda nelle
regioni programmate nell’anno”
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Sito istituzionale MISE

Note:
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Tabella 4.1: DIP_COM scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 1‐2
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore
Razionale
Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo
Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?
Reportistica

Titolo dell’indicatore: numero schemi regolamento predisposti
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? È
sufficientemente chiaro nella sua definizione
Perché si vuole misurare questo aspetto? È indicativo dell’attività svolta e consente di monitorare le fasi
dell’obiettivo
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo operativo dell’ob. Strategico 1: Coordinamento lavoro
istruttorio e predisposizione dello schema del nuovo regolamento per i contributi di cui alla legge 448/98, art. 45,
c. 3, a seguito del completamento della transizione alla tecnologia digitale
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? ///
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? 1 gennaio 2013
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? È dato dal
numero di schemi provvedimentali predisposti
Da dove si possono ottenere i dati necessari? Dall’ufficio cui è assegnato dell’obiettivo
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione? Una volta per ogni fase (ogni 6 mesi)
e non ci sono costi
A che livello di performance si punta? Due schemi di provvedimento
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Sulla base delle fasi in cui è articolata l’attività di
realizzazione dell’obiettivo; dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo.
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? La realizzazione dello schema di un nuovo
regolamento per i contributi di cui alla legge 448/98, art. 45, c. 3
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio
periodico. Lo schema oggetto di consultazione pubblica è pubblicato sul sito istituzionale.
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DIP_COM ‐ Schede anagrafiche degli indicatori relativi all’Obiettivo strategico 2 – Anno 2013

Tabella 4.1: DIP_COM scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 2
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore

Razionale

Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo

Responsabile dell'indicatore e del target

Titolo dell’indicatore: Bozza DM nuovo PNRF, report sui meeting annuali
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore?
Predisposizione della bozza del decreto ministeriale per la revisione del PNRF sulla base del Regolamento
Internazionale scaturito dalla WRC-12 e delle Decisioni/Raccomandazioni in ambito CEPT/UE
Perché si vuole misurare questo aspetto? Si vuole misurare questo aspetto per valutare quanto l’Italia sia in linea
con il processo di armonizzazione delle bande di frequenze per Servizi di Radiocomunicazioni, stabilito a livello
internazionale e soprattutto a livello Unione Europea
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? All’obiettivo strategico nr. 2: partecipazione alla conferenza
mondiale delle radiocomunicazioni WRC 2015 ‐ avvio delle procedure per il recepimento del nuovo regolamento
delle radiocomunicazioni nella normativa nazionale (PNRF)
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Non ci sono collegamenti con altri indicatori
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? 01-01-13
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura?
Realizzazione Fisica
Da dove si possono ottenere i dati necessari? Dall’ufficio competente
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non si prevedono problemi al
riguardo
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione? Semestrale
A che livello di performance si punta? 100%
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Necessità di misurare l’adeguamento del piano delle
frequenze nazionali al quadro frequenziale internazionale nel rispetto delle esigenze di tutti gli Stakeholders
operanti nel campo delle Telecomunicazioni. Tale modalità è stata realizzata d’intesa con i soggetti coinvolti
nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo.
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati?
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se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?
Reportistica

Chi ha assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore?
Il dirigente cui è stato assegnato l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore?
Redazione della Bozza DM nuovo PNRF
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni relative a questo Indicatore saranno
pubblicate sul sito web del M.I.S.E.
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Tabella 4.1: DIP_COM scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 2‐1
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore

Titolo dell’indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore?
Realizzazione del Piano d’Azione dell’Obiettivo Strategico 2‐1

Razionale
Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo

Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate

Perché si vuole misurare questo aspetto? Si vuole misurare questo aspetto per valutare quanto l’Italia sia in grado
di recepire nel nuovo PNRF le esigenze di tutti gli Stakeholders operanti nel campo delle Telecomunicazioni in
linea con quanto stabilito da regolamenti approvati in ambito internazionale
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? All’obiettivo operativo Nr.1 dell’Obiettivo strategico Nr. 2:
Predisposizione del DM di approvazione del PNRF post WRC 2012
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? Non ci sono collegamenti con altri indicatori
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? 01-01-13
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura?
Realizzazione Fisica
Da dove si possono ottenere i dati necessari? Dall’ufficio competente
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non si prevedono eventuali
problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione? Semestrale
A che livello di performance si punta? 100%
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Necessità di misurare l’adeguamento del piano delle
frequenze nazionali al quadro frequenziale internazionale nel rispetto delle esigenze di tutti gli Stakeholders
operanti nel campo delle Telecomunicazioni. Tale modalità è stata concordata d’intesa con i soggetti coinvolti
nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo.
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore?
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all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Il dirigente cui è stato assegnato l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? Presentazione della bozza finale di DM
per il recepimento del nuovo PNRF da sottoporre alla firma del Ministro

Reportistica

Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni relative a questo Indicatore saranno
pubblicate sul sito web del M.I.S.E.
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Tabella 4.1: DIP_COM scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 2‐2
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore

Razionale
Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo

Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?
Reportistica

Titolo dell’indicatore: Indicatore di realizzazione fisica
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? Definizione
del Gruppo Nazionale di preparazione della WRC-15 e dei relativi Sottogruppi Nazionali (SN1 SN2 SN3 SN4) in
linea con quanto stabilito in ambito CPG/CEPT, nomina dei responsabili di ciascun Sottogruppo e individuazione
dei rappresentanti di Organismi esterni di TLC interessati a seguirne i lavori
Perché si vuole misurare questo aspetto? Si vuole misurare questo aspetto per valutare la rappresentanza degli
interessi nazionali nel campo delle Telecomunicazioni da portare in Conferenza WRC-15
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo operativo Nr.2 dell’Obiettivo strategico Nr. 2:
Costituzione del gruppo nazionale per la preparazione della conferenza con individuazione dei responsabili dei
diversi sottogruppi e partecipazione ai GDL in ambito CEPT a tutela degli interessi nazionali
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? Non ci sono collegamenti con altri indicatori
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? 01-01-13
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura?
Realizzazione Fisica
Da dove si possono ottenere i dati necessari? Dall’ufficio competente
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non si prevedono eventuali
problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione? Semestrale
A che livello di performance si punta? 100%
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Al fine di garantire la partecipazione e di seguire i lavori
della WRC tenendo conto delle esigenze degli Stakeholders operanti nel campo delle Telecomunicazioni. Tale
modalità è stata concordata d’intesa con i soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo.
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? Individuazione della tutela degli interessi
nazionali in vista della definizione della strategia comune CEPT e UE sui temi in agenda alla WRC-15
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni relative a questo Indicatore saranno
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Note:

pubblicate sul sito web del M.I.S.E.
La carenza di risorse finanziarie e la conseguente ridotta partecipazione dei Funzionari del Dipartimento
Comunicazioni alle attività preparatorie alla Conferenza WRC-15 non sempre consente di tutelare la posizione
Italiana in ambito internazionale (ITU/CEPT)
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DIP_COM ‐ Schede anagrafiche degli indicatori relativi all’Obiettivo strategico 3 – Anno 2013
Tabella 4.1: scheda anagrafica dell’indicatore (3.1:1)
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore
Razionale
Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato

Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo

Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Titolo dell’indicatore: Adempimenti svolti/totale
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? È
sufficientemente chiaro nella sua definizione
Perché si vuole misurare questo aspetto? È indicativo dell’attività svolta e consente di monitorare lo stato di
realizzazione delle diverse fasi dell’obiettivo
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo Strategico 3 (PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL DIGITALE TELEVISIVO) - Obiettivo operativo 1: Espletamento della gara per l’attribuzione delle frequenze
del Dividendo Digitale
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? ///
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? 01-01-2012
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? %; media
ponderata delle % di realizzazione delle singole fasi dell’obiettivo operativo; nel caso di indicatori binari la
percentuale di realizzazione si intende no=0 e si=100.
Da dove si possono ottenere i dati necessari? Dall’ufficio cui è assegnato dell’obiettivo
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione? Una volta per ogni fase di
monitoraggio (ogni 3 mesi); non ci sono costi
A che livello di performance si punta? 90%
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? E’ stato concordato dai dirigenti coinvolti nella
realizzazione dell’obiettivo sulla base delle incertezze e delle difficoltà insite nella realizzazione dell’obiettivo
stesso
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’espletamento delle procedure di gara
per il dividendo digitale ed il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze ai soggetti aggiudicatari
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Reportistica

Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio
periodico
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Tabella 4.1: scheda anagrafica dell’indicatore (3.1:2)
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore
Razionale
Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo
Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?
Reportistica

Titolo dell’indicatore: diritti d’uso rilasciati/totale
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? È
sufficientemente chiaro nella sua definizione
Perché si vuole misurare questo aspetto? È indicativo dell’attività svolta e consente di monitorare il risultato
dell’obiettivo
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo Strategico 3 (PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL DIGITALE TELEVISIVO) - Obiettivo operativo 1: Espletamento della gara per l’attribuzione delle frequenze
del Dividendo Digitale
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? ///
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Dall’inizio dell’attività relativa all’obiettivo
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? %;
provvedimenti rilasciati sul totale di quelli da rilasciare
Da dove si possono ottenere i dati necessari? Dall’ufficio cui è assegnato dell’obiettivo
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione? Una volta per ogni fase di
monitoraggio (ogni 3 mesi); non ci sono costi
A che livello di performance si punta? 90%
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Sulla base delle difficoltà ed incertezze nella realizzazione
dell’obiettivo; dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’espletamento delle procedure di gara
per il dividendo digitale ed il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze ai soggetti aggiudicatari
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio
periodico
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Tabella 4.1: scheda anagrafica dell’indicatore (3.2:1)
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore
Razionale
Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo
Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Reportistica

Titolo dell’indicatore: Adempimenti svolti/totale
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? È
sufficientemente chiaro nella sua definizione
Perché si vuole misurare questo aspetto? È indicativo dell’attività svolta e consente di monitorare lo stato di
realizzazione delle diverse fasi dell’obiettivo
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo Strategico 3 (PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL DIGITALE TELEVISIVO) - Obiettivo operativo 2: Attuazione della nuova delibera Agcom sulla numerazione
LCN: emissione dei bandi ed attribuzione delle numerazioni LCN sulla base dei nuovi criteri
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? ///
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Dall’inizio dell’attività relativa all’obiettivo
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? %; media
ponderata delle % di realizzazione delle singole fasi dell’obiettivo operativo
Da dove si possono ottenere i dati necessari? Dall’ufficio cui è assegnato dell’obiettivo
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione? Una volta per ogni fase di
monitoraggio (ogni 3 mesi); non ci sono costi
A che livello di performance si punta? 90%
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Sulla base delle difficoltà ed incertezze nella realizzazione
dell’obiettivo; dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’espletamento delle attività finalizzate
all’attuazione della nuova delibera Agcom sulla numerazione LCN attraverso l’emissione dei bandi e
l’attribuzione delle numerazioni LCN sulla base dei nuovi criteri
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio
periodico
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Tabella 4.1: scheda anagrafica dell’indicatore (3.2:2)
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore
Razionale
Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo
Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Reportistica

Titolo dell’indicatore: diritti d’uso rilasciati/totale
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? È
sufficientemente chiaro nella sua definizione
Perché si vuole misurare questo aspetto? È indicativo dell’attività svolta e consente di monitorare il risultato
dell’obiettivo
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo Strategico 3 (PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL DIGITALE TELEVISIVO) - Obiettivo operativo 2: Attuazione della nuova delibera Agcom sulla numerazione
LCN: emissione dei bandi ed attribuzione delle numerazioni LCN sulla base dei nuovi criteri
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? ///
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Dall’inizio dell’attività relativa all’obiettivo
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? %;
provvedimenti rilasciati sul totale di quelli da rilasciare
Da dove si possono ottenere i dati necessari? Dall’ufficio cui è assegnato dell’obiettivo
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione? Una volta per ogni fase di
monitoraggio (ogni 3 mesi); non ci sono costi
A che livello di performance si punta? 90%
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Sulla base delle difficoltà ed incertezze nella realizzazione
dell’obiettivo; dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo.
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’espletamento delle attività finalizzate
all’attuazione della nuova delibera Agcom sulla numerazione LCN attraverso l’emissione dei bandi e
l’attribuzione delle numerazioni LCN sulla base dei nuovi criteri
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio
periodico
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Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore
Razionale
Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo
Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Reportistica

Tabella 4.1: scheda anagrafica dell’indicatore (3.3:1)
Titolo dell’indicatore: Adempimenti svolti/totale
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? È
sufficientemente chiaro nella sua definizione
Perché si vuole misurare questo aspetto? È indicativo dell’attività svolta e consente di monitorare lo stato di
realizzazione delle diverse fasi dell’obiettivo
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo Strategico 3 (PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL DIGITALE TELEVISIVO) - Obiettivo operativo 3: Monitoraggio ed eventuale revisione di titoli abilitativi
già rilasciati ai fini del rispetto degli obblighi previsti nei diritti d'uso delle frequenze e nelle attribuzioni della
numerazione LCN
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? ///
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Dall’inizio dell’attività relativa all’obiettivo
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? %; media
ponderata delle % di realizzazione delle singole fasi dell’obiettivo operativo
Da dove si possono ottenere i dati necessari? Dall’ufficio cui è assegnato dell’obiettivo
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione? Una volta per ogni fase di
monitoraggio (ogni 3 mesi); non ci sono costi
A che livello di performance si punta? 90%
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Sulla base delle difficoltà ed incertezze nella realizzazione
dell’obiettivo; dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo.
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? Monitoraggio ed eventuale revisione di
titoli abilitativi già rilasciati ai fini del rispetto degli obblighi previsti per i diritti d'uso delle frequenze e degli
obblighi previsti per i fornitori di servizi media audiovisivi con particolare riferimento al corretto utilizzo della
numerazione LCN; gestione dei contenziosi generati dall’attività
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio
periodico
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DIP_COM ‐ Schede anagrafiche degli indicatori relativi all’Obiettivo strategico 4 – Anno 2013

Tabella 4.1: scheda anagrafica dell’indicatore (4:1)
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore
Razionale
Obiettivo (di riferimento)
Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo
Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?
Reportistica

Titolo dell’indicatore: % avanzamento obiettivo rispetto risultati attesi
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? È
sufficientemente chiaro nella sua definizione
Perché si vuole misurare questo aspetto? È indicativo dell’attività svolta e consente di monitorare la realizzazione
dell’obiettivo
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo Strategico 4: SVILUPPO DELLA LARGA BANDA
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? ? Indicatori di realizzazione degli obiettivi operativi
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Dall’inizio dell’attività relativa all’obiettivo
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? %; media
ponderata delle % di realizzazione dei singoli obiettivi operativi
Da dove si possono ottenere i dati necessari? Dall’ufficio cui è assegnato dell’obiettivo
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione? Una volta per ogni fase di
monitoraggio (ogni 3 mesi); non ci sono costi
A che livello di performance si punta? 85%
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Sulla base delle difficoltà ed incertezze nella realizzazione
dell’obiettivo; dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? La realizzazione dell’obiettivo di sviluppo
della larga banda
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio
periodico
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Tabella 4.1: scheda anagrafica dell’indicatore (4.1:1)
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore
Razionale
Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo
Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Titolo dell’indicatore: Adempimenti svolti/totale
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? È
sufficientemente chiaro nella sua definizione
Perché si vuole misurare questo aspetto? È indicativo dell’attività svolta e consente di monitorare le fasi
dell’obiettivo
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo Strategico 4 (SVILUPPO DELLA LARGA BANDA) Obiettivo operativo 1: Potenziamento delle infrastrutture per la larga banda e la riduzione del "digital divide":
gestione del capitolo 7230 e risorse derivanti dai fondi strutturali
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? Indicatori di controllo delle fasi
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Dall’inizio dell’attività relativa all’obiettivo
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? %; media
ponderata delle % di realizzazione delle singole fasi dell’obiettivo operativo
Da dove si possono ottenere i dati necessari? Dall’ufficio cui è assegnato dell’obiettivo
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione? Una volta per ogni fase di
monitoraggio (ogni 3 mesi); non ci sono costi
A che livello di performance si punta? 80%
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Sulla base delle difficoltà ed incertezze nella realizzazione
dell’obiettivo; dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? Sviluppo delle infrastrutture per la larga
banda e riduzione del "digital divide". L'intervento prevede la cooperazione del Ministero con le Regioni
(attraverso la stipula di Accordi di Programma) e la società Infratel S.p.A. Per la realizzazione verranno utilizzati
sia i fondi assegnati dal CIPE e le risorse derivanti dal FAS, sia risorse comunitarie derivanti dai fondi
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Reportistica

strutturali.
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio
periodico
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Tabella 4.1: scheda anagrafica dell’indicatore (4.1:2)
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore
Razionale
Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati

Frequenza di rilevazione

Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo
Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Titolo dell’indicatore: Infrastrutture realizzate/totale
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? È
sufficientemente chiaro nella sua definizione
Perché si vuole misurare questo aspetto? È indicativo dell’attività svolta e consente di monitorare le fasi
dell’obiettivo
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo Strategico 4 (SVILUPPO DELLA LARGA BANDA) Obiettivo operativo 1: Potenziamento delle infrastrutture per la larga banda e la riduzione del "digital divide":
gestione del capitolo 7230 e risorse derivanti dai fondi strutturali
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? ///
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Dall’inizio dell’attività relativa all’obiettivo
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? %; km di
fibra posata sul totale dei km di fibra da posare stimati in circa 1230
Da dove si possono ottenere i dati necessari? Infratel
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Tempi di rilevazione
necessariamente superiori alle scadenze del monitoraggio. Non sempre disponibile su base trimestrale. In alcune
circostanze necessità di ricorrere a stime (comunque ritenute attendibili)
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione? Ogni 6 mesi; non ci sono costi diretti
per l’Amministrazione (ma per la società Infratel, con cui è in essere una convenzione per la realizzazione del
programma, la reportistica ha sicuramente un costo)
A che livello di performance si punta? 80% di realizzazione di quanto preventivato
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Sulla base della pianificazione degli interventi e degli
stanziamenti disponibili; dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? Sviluppo delle infrastrutture per la larga
banda e riduzione del "digital divide". L'intervento prevede la cooperazione del Ministero con le Regioni
(attraverso la stipula di Accordi di Programma) e la società Infratel S.p.A. Per la realizzazione verranno utilizzati
sia i fondi assegnati dal CIPE e le risorse derivanti dal FAS, sia risorse comunitarie derivanti dai fondi
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Reportistica

strutturali.
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio
periodico
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Tabella 4.1: scheda anagrafica dell’indicatore (4:2)
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore
Razionale
Obiettivo (di riferimento)
Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato

Fonte/i dei dati
Qualità dei dati

Frequenza di rilevazione

Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo
Responsabile dell'indicatore e del target

Titolo dell’indicatore: % riduzione del dividendo digitale
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? Riduzione, in
termini percentuali, della popolazione in digital divide
Perché si vuole misurare questo aspetto? È indicativo degli effetti dell’attività svolta e consente di monitorare
l’outcome dell’obiettivo
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo Strategico 4: SVILUPPO DELLA LARGA BANDA
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? Il corrispondente indicatore negli obiettivi 1 e 1.1 (staff)
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Dall’inizio dell’attività relativa all’obiettivo
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? Attraverso
un complesso algoritmo di calcolo, basato sulla mappatura dei nodi di accesso (centrali o antenne) e della
popolazione servita, si calcola la popolazione in divario digitale, ossia non raggiunta dalla larga banda (fissa o
mobile); il metodo di calcolo della popolazione in divario digitale è descritto sul sito del mise al link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=
com_content&view=article&idmenu=782&idarea 1=507&andor=
AND&idarea2=0&sectionid=1,16&idarea3=0&andorcat=
AND&showMenu=1&showCat=1&directionidUser=0&id=2019507&viewType=0.
Si rapporta la popolazione in divario digitale al totale della popolazione e si calcola la riduzione % del valore
rispetto al periodo precedente:
Formato del dato: %.
Da dove si possono ottenere i dati necessari? Infratel e Dipartimento per le Comunicazioni
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Essendo un indicatore di impatto
i tempi di rilevazione sono necessariamente superiori alle scadenze del monitoraggio. Non sempre disponibile su
base trimestrale. In alcune circostanze necessità di ricorrere a stime (comunque ritenute attendibili)
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione? Ogni 6 mesi; non ci sono costi diretti
per l’Amministrazione (ma per la società Infratel, con cui è in essere una convenzione per la realizzazione del
programma, la reportistica ha sicuramente un costo)
A che livello di performance si punta? 0,5% di riduzione annua
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Sulla base della pianificazione degli interventi e degli
stanziamenti disponibili; dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
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se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?
Reportistica

assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? La realizzazione dell’obiettivo di sviluppo
della larga banda e di riduzione del divario digitale
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio
periodico
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Tabella 4.1: scheda anagrafica dell’indicatore (4.2:1)
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore
Razionale
Obiettivo (di riferimento)
Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo
Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?
Reportistica

Titolo dell’indicatore: Adempimenti svolti/totale
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? È
sufficientemente chiaro nella sua definizione
Perché si vuole misurare questo aspetto? È indicativo dell’attività svolta e consente di monitorare lo stato di
realizzazione delle diverse fasi dell’obiettivo
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo Strategico 4 (SVILUPPO DELLA LARGA BANDA) Obiettivo operativo 2: Proroga delle licenze GSM/UMTS
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? ///
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Dall’inizio dell’attività relativa all’obiettivo
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? %; media
ponderata delle % di realizzazione delle singole fasi dell’obiettivo operativo
Da dove si possono ottenere i dati necessari? Dall’ufficio cui è assegnato dell’obiettivo
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione? Una volta per ogni fase di
monitoraggio (ogni 3 mesi); non ci sono costi
A che livello di performance si punta? 80%
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Sulla base delle difficoltà ed incertezze nella realizzazione
dell’obiettivo; dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? Rilascio dei provvedimenti di proroga
delle licenze GSM/UMTS e definizione dei contributi dovuti
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio
periodico
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Tabella 4.1: scheda anagrafica dell’indicatore (4.2:2)
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore
Razionale
Obiettivo (di riferimento)
Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo
Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?
Reportistica

Titolo dell’indicatore: Proroga (si/no)
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? È
sufficientemente chiaro nella sua definizione
Perché si vuole misurare questo aspetto? È indicativo dell’attività svolta e consente di monitorare il risultato
dell’obiettivo
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo Strategico 4 (SVILUPPO DELLA LARGA BANDA) Obiettivo operativo 2: Proroga delle licenze GSM/UMTS
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? ///
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Dall’inizio dell’attività relativa all’obiettivo
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? Binario
Da dove si possono ottenere i dati necessari? Dall’ufficio cui è assegnato dell’obiettivo
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione? Una volta per ogni fase di
monitoraggio (ogni 3 mesi); non ci sono costi
A che livello di performance si punta? SI
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Sulla base delle difficoltà ed incertezze nella realizzazione
dell’obiettivo; dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? Rilascio dei provvedimenti di proroga
delle licenze GSM/UMTS e definizione dei contributi dovuti
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio
periodico
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Tabella 4.1: scheda anagrafica dell’indicatore (4.3:1)
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore
Razionale
Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo
Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Reportistica

Titolo dell’indicatore: Adempimenti svolti/totale
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? È
sufficientemente chiaro nella sua definizione
Perché si vuole misurare questo aspetto? È indicativo dell’attività svolta e consente di monitorare lo stato di
realizzazione delle diverse fasi dell’obiettivo
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo Strategico 4 (SVILUPPO DELLA LARGA BANDA) Obiettivo operativo 3: Riallocazione e refarming delle frequenze servizi di comunicazione elettronica in banda
900 MHz
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? ///
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Dall’inizio dell’attività relativa all’obiettivo
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? %; media
ponderata delle % di realizzazione delle singole fasi dell’obiettivo operativo
Da dove si possono ottenere i dati necessari? Dall’ufficio cui è assegnato dell’obiettivo
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione? Una volta per ogni fase di
monitoraggio (ogni 3 mesi); non ci sono costi
A che livello di performance si punta? 80%
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Sulla base delle difficoltà ed incertezze nella realizzazione
dell’obiettivo; dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? Riallocazione delle frequenze in banda
900 Mhz, come previsto dalla delibera Agcom 541/08/cons e rilascio delle autorizzazioni per eventuali richieste di
refarming
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio
periodico
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Tabella 4.1: scheda anagrafica dell’indicatore (4.3:2)
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore
Razionale
Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo
Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?
Reportistica

Titolo dell’indicatore: Riallocazione (si/no)
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? È
sufficientemente chiaro nella sua definizione
Perché si vuole misurare questo aspetto? È indicativo dell’attività svolta e consente di monitorare il risultato
dell’obiettivo
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo Strategico 4 (SVILUPPO DELLA LARGA BANDA) Obiettivo operativo 3: Riallocazione e refarming delle frequenze servizi di comunicazione elettronica in banda
900 MHz
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? ///
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Dall’inizio dell’attività relativa all’obiettivo
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? Binario
Da dove si possono ottenere i dati necessari? Dall’ufficio cui è assegnato dell’obiettivo
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione? Una volta per ogni fase di
monitoraggio (ogni 3 mesi); non ci sono costi
A che livello di performance si punta? SI
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Sulla base delle difficoltà ed incertezze nella realizzazione
dell’obiettivo; dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? Riallocazione delle frequenze in banda
900 Mhz, come previsto dalla delibera Agcom 541/08/cons
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio
periodico
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Tabella 4.1: scheda anagrafica dell’indicatore (4.4:1)
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore
Razionale
Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo
Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Reportistica

Titolo dell’indicatore: Adempimenti svolti/totale
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? È
sufficientemente chiaro nella sua definizione
Perché si vuole misurare questo aspetto? È indicativo dell’attività svolta e consente di monitorare lo stato di
realizzazione delle diverse fasi dell’obiettivo
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo Strategico 4 (SVILUPPO DELLA LARGA BANDA) Obiettivo operativo 4: Verifica degli adempimenti derivanti dall'utilizzo delle frequenze mobili già assegnate:
analisi degli effetti di interferenza ed elettromagnetismo (delibera Agcom 282/2011/cons); verifica degli obblighi
di copertura
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? ///
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Dall’inizio dell’attività relativa all’obiettivo
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? %; media
ponderata delle % di realizzazione delle singole fasi dell’obiettivo operativo
Da dove si possono ottenere i dati necessari? Dall’ufficio cui è assegnato dell’obiettivo
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione? Una volta per ogni fase di
monitoraggio (ogni 3 mesi); non ci sono costi
A che livello di performance si punta? 90%
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Sulla base delle difficoltà ed incertezze nella realizzazione
dell’obiettivo; dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? Verifiche del rispetto degli obblighi di
copertura. Analisi degli effetti, positivi e negativi, derivanti dall'utilizzo delle frequenze mobili già assegnate,
quali l'ecosostenibilità degli apparati di rete e le problematiche interferenziali
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio
periodico
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Tabella 4.1: scheda anagrafica dell’indicatore (4.4:2)
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore
Razionale
Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo
Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Reportistica

Titolo dell’indicatore: Verifiche effettuate/totale
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? È
sufficientemente chiaro nella sua definizione
Perché si vuole misurare questo aspetto? È indicativo dell’attività svolta e consente di monitorare il risultato
dell’obiettivo
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo Strategico 4 (SVILUPPO DELLA LARGA BANDA) Obiettivo operativo 4: Verifica degli adempimenti derivanti dall'utilizzo delle frequenze mobili già assegnate:
analisi degli effetti di interferenza ed elettromagnetismo (delibera Agcom 282/2011/cons); verifica degli obblighi
di copertura
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? ///
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Dall’inizio dell’attività relativa all’obiettivo
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? %; Numero
di verifiche effettuate sul totale delle verifiche da effettuare
Da dove si possono ottenere i dati necessari? Dall’ufficio cui è assegnato dell’obiettivo
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione? Una volta per ogni fase di
monitoraggio (ogni 3 mesi); non ci sono costi
A che livello di performance si punta? 90%
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Sulla base delle difficoltà ed incertezze nella realizzazione
dell’obiettivo; dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? Verifiche del rispetto degli obblighi di
copertura. Analisi degli effetti, positivi e negativi, derivanti dall'utilizzo delle frequenze mobili già assegnate,
quali l'ecosostenibilità degli apparati di rete e le problematiche interferenziali
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio
periodico
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DIP_COM ‐ Schede anagrafiche degli indicatori relativi all’Obiettivo strategico 5 – Anno 2013
Tabella 4.1: scheda anagrafica dell’indicatore Obiettivo operativo 5.1
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore

Razionale

Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato

Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione

Target (valore desiderato)

Titolo dell’indicatore
Report tecnici, articoli, contributi
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore?
Documentare i risultati ottenuti negli studi e nelle sperimentazioni sull’evoluzione delle Reti del Futuro.
Perché si vuole misurare questo aspetto?
Attraverso il grado di raggiungimento delle azioni intraprese verificare l’affidabilità e la convenienza per gli
operatori del settore e per gli utenti.
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore?
Sviluppo degli studi e delle sperimentazioni sull’evoluzione delle Reti del Futuro (NoF “Networks of the Future”)
e loro applicazioni SMART e GREEN e relativa regolamentazione.
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Non ci sono collegamenti con altri indicatori
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore?
2012
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura?
Tipo di calcolo: numerico
Formula: Report tecnici, articoli, contributi presentati rispetto ai Report tecnici, articoli, contributi preventivati.
Formato: Numero
Da dove si possono ottenere i dati necessari?
ISCOM- Laboratorio NGN
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno?
Non sono previsti problemi. I dati vengono vagliati da un gruppo di lavoro.
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione?
Trimestrale.
Costo a basso impatto organizzativo grazie all’utilizzo delle risorse già esistenti.
A che livello di performance si punta?
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Processo di sviluppo

Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Reportistica

Su quali basi e da chi è stato concordato questo target?
Il processo di sviluppo si è basato sulle conoscenze tecniche già in possesso ed è stato elaborato tra i responsabili
dell’obiettivo ed i vertici Dirigenziali.
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore?
Studiare e sperimentare, in accordo con la normativa internazionale, la riproduzione in laboratori di impianti di
telecomunicazione completamente ottici a larghissima banda simmetrica per verificare le diverse funzionalità
relative alla gestione e all’analisi dei pacchetti dell’informazione al fine di selezionare una molteplicità di servizi,
valutando la qualità, stimando la qualità percepita dall’utente in particolar modo per i servizi multimediali e
verificando l’impatto ambientale per garantire un risparmio energetico.
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni?
Report ai vertici, Riviste scientifiche online, Sito istituzionale, Presentazione contributi tecnici-normativi negli
organismi internazionali e nazionali del settore.
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Tabella 4.1: scheda anagrafica dell’indicatore Obiettivo operativo 5.2
Nome dell'indicatore
Descrizione dell’indicatore

Razionale
Obiettivo (di riferimento)
Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato

Fonte/i dei dati

Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione

Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo

Titolo dell’indicatore
Relazioni
Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore?
Documentare l’affidabilità dei dispositivi mobili.
Perché si vuole misurare questo aspetto?
Accrescere le conoscenze e le abilità operative nel settore dei dispositivi mobili e delle interfacce NFC .
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore?
Indagine sulla affidabilità dei dispositivi mobili
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Non ci sono collegamenti con altri indicatori
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore?
Dal 2013, in quanto l’obiettivo è stato definito da tale anno
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura?
Tipo di calcolo: numerico
Formula: Relazioni presentate rispetto alle Relazioni preventivate (10).
Formato: Numero
Da dove si possono ottenere i dati necessari?
Il primo anno di obiettivo prevede un’indagine sullo stato dell’arte delle tecnologie da effettuare da articoli
tecnici e riviste specializzate.
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno?
Non sono previsti problemi. I dati vengono vagliati da un gruppo di lavoro.
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione?
Trimestrale.
Costo a basso impatto organizzativo grazie all’utilizzo delle risorse già esistenti.
A che livello di performance si punta?
10
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target?
Il processo di sviluppo si è basato sulle conoscenze tecniche già in possesso ed è stato elaborato tra i responsabili
dell’obiettivo ed i vertici Dirigenziali
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Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Chi ha
assegnato l’obiettivo
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il dirigente cui è stato assegnato
l’obiettivo
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore?
Attraverso la definizione di un’architettura generale di sistema dei dispositivi mobili, individuare i principali rischi
per le comunicazioni nei dispositivi, individuare e analizzare le principali debolezze dei sistemi operativi di
dispositivi mobili, analizzare le caratterizzazioni tecniche delle comunicazioni con dispositivi mobili tramite
interfaccia NFC.

Reportistica

Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni?
Relazioni ai vertici
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UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE

UAGR ‐ Schede anagrafiche degli indicatori relativi all’Obiettivo strategico 1 – Anno 2013

Tabella 4.1: UAGR scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 1‐1
Nome dell'indicatore

Titolo dell’indicatore: Incremento

Descrizione dell’indicatore

Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? Incremento
del numero di utenti coinvolti nella formazione a distanza erogata in modalità e-learning rispetto al 2012,
sviluppando nuovi percorsi di formazione ed aprendo i percorsi già attivi ad un numero maggiore di utenti, con
particolare attenzione ai colleghi dislocati presso le sedi periferiche del Ministero.
Perché si vuole misurare questo aspetto? Si vuole misurare quest’aspetto per migliorare l’efficienza e l’efficacia
nell’erogazione dei corsi formativi a distanza erogatati in modalità e-learning.
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo operativo 1” Realizzazione ed erogazione di corsi di
formazione in modalità e-learning” dell’ob. Strategico 1 “Sviluppo Risorse professionali e strutturali
dell’Amministrazione”
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Non ci sono collegamenti con altri indicatori
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Gennaio 2013
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? Discenti e‐
learning anno 2013/Discenti e‐learning anno 2012

Razionale
Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato

Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione

Formato del dato: %.
Da dove si possono ottenere i dati necessari? I dati verranno raccolti attraverso il sistema di gestione delle attività
formative e/o attraverso la piattaforma e-learning dell’ISCOM.
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno?
Non sono previsti problemi.
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? L'indicatore verrà analizzato, attraverso la sua rilevazione, in sede di
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Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo

Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?
Reportistica

monitoraggio
A che livello di performance si punta? Target 50% performance 100%
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Il processo di sviluppo si è basato su un progetto pilota
con l’ISCOM ed è stato concordato tra il Dirigente responsabile della formazione dell’UAGR e il responsabile
della performance.
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Il Dirigente
responsabile a cui è stato attribuito l’obiettivo.
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il Direttore Generale
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’attività vuole stimolare una migliore
efficacia ed efficienza nell’erogazione dei corsi formazione.
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni relative all’erogazione dei corsi saranno
pubblicate nell’intranet del Mise, la reportistica attraverso report all’OIV.
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Tabella 4.1: UAGR scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 1‐2

Nome dell'indicatore

Titolo dell’indicatore: Nuovo sistema

Descrizione dell’indicatore

Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? La
complessità e la costante evoluzione del sistema informativo del Ministero implica che la gestione promuova un
adeguamento della assistenza specializzata rivolta alla conduzione dei sistemi comuni e del supporto degli utenti
interni ed esterni attraverso l’acquisizione di un nuovo sistema informativo.

Razionale

Perché si vuole misurare questo aspetto? Si vuole misurare quest’aspetto per verificare il raggiungimento
dell’obiettivo al fine di sviluppare le risorse strutturali dell’ Amministrazione.
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo operativo 2 “Acquisizione di un servizio di assistenza
sistemistica di tipo evolutivo per la conduzione del sistema informativo del Ministero” dell’ob. Strategico 1
“Sviluppo Risorse professionali e strutturali dell’Amministrazione”
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Non ci sono collegamenti con altri indicatori
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Nel 2012
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? E’ dato
dall’implementazione del nuovo sistema
Da dove si possono ottenere i dati necessari? I dati necessari sono rilevati nella struttura interna che ha analizzato
il sistema attualmente utilizzato dall’Amministrazione e che avrà cura di realizzare il nuovo sistema attraverso la
stesura del bando di gara
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? I problemi potrebbero derivare
dalla continua evoluzione delle tecnologie informatiche.
Quanto spesso è rilevato questo indicatore?
L'indicatore verrà analizzato, attraverso la sua rilevazione, in sede di monitoraggio
A che livello di performance si punta? SI performance 100%
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target?

Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati

Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo
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Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Reportistica

Il target è basato sulle conoscenze tecniche e sulle esigenze informatiche e gestionali necessarie ed è stato
elaborato tra il responsabile dei servizi informatici della DIV.XI UAGR e il Direttore Generale.
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Il Dirigente
responsabile a cui è stato attribuito l’obiettivo.
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il Direttore Generale
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’indicatore vuole migliorare e
sviluppare le risorse strutturali dell’Amministrazione attraverso l’acquisizione di un servizio di assistenza
sistemistica specializzata al fine di aumentare la conoscenza della catena del valore e l’affidabilità dei sistemi e
delle infrastrutture, potenziando nel contempo i processi trasversali al servizio dell’utenza interna ed esterna. Allo
stesso modo ritiene necessaria l’acquisizione del servizio di assistenza e gestione delle PDLI al fine di ampliare
l’attitudine all’utilizzo degli strumenti informatici.
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni saranno pubblicate nell’intranet del Mise.
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Tabella 4.1: UAGR scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 1‐3

Nome dell'indicatore

Titolo dell’indicatore: Valorizzazione della dotazione

Descrizione dell’indicatore

Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? Si intende
ampliare la dotazione del Museo acquisendo gli strumenti di peso e misura finora conservati dalla Direzione
Generale “Mercato, consumatori, vigilanza, normativa tecnica” nella sede di via Bosio.
Perché si vuole misurare questo aspetto? Si vuole misurare quest’aspetto per permettere la fruizione, mediante
una mostra permanente degli strumenti di peso e misura.
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo operativo 3” Incremento del patrimonio del Museo
storico della comunicazione”
dell’ob. Strategico 1 “Sviluppo Risorse professionali e strutturali
dell’Amministrazione”
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Non ci sono collegamenti con altri indicatori.
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Gennaio 2013
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? N. degli
strumenti messi in esposizione (nella ristrutturata sala Soresini)/N. strumenti immagazzinati (n.totale di
strumenti presi in carico da Via Bosio) La formula tiene conto dell’inventario dei beni acquisiti oltre che quello dei
beni esposti.

Razionale
Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato

Formato del dato: %.
Fonte/i dei dati
Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)

Da dove si possono ottenere i dati necessari? I dati verranno raccolti dall’ufficio competente che redigerà un
documento di presa in carico gli strumenti di peso e misura di via Bosio
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno?
Non sono previsti problemi.
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? L'indicatore verrà analizzato, attraverso la sua rilevazione, in sede di
monitoraggio
A che livello di performance si punta? SI punta all’esposizione del maggior numero di strumenti acquisiti,
performance 100%
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Processo di sviluppo

Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?
Reportistica

Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Il processo di sviluppo si è basato su un progetto di
valorizzazione del patrimonio museale già avviato negli anni precedenti ed è stato concordato tra il Dirigente
responsabile della formazione dell’UAGR e il responsabile della performance.
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Il Dirigente
responsabile a cui è stato attribuito l’obiettivo.
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il Direttore Generale
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’attività si può riassumere nello sviluppo
strutturale dell’Amministrazione.
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni saranno pubblicare nel sito del MISE.
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Tabella 4.1: UAGR scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 1‐4

Nome dell'indicatore

Titolo dell’indicatore: Incremento ore formazione

Descrizione dell’indicatore

Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? Si intende
misurare l’incremento percentuale annuo 2013 del numero di ore di formazione erogate con la modalità del
seminario e il numero di dipendenti formati rispetto all’anno 2012
Perché si vuole misurare questo aspetto? Si vuole misurare quest’aspetto per migliorare l’efficienza e l’efficacia
nell’erogazione di seminari formativi al fine di incrementare le risorse professionali dell’ Amministrazione.
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo operativo 4 “Progettazione e realizzazione di eventi a
scopo formativo d’intesa con il Polo Bibliotecario della Divisione III anche al fine della valorizzazione del
patrimonio storico e librario” dell’ob. Strategico 1 “Sviluppo Risorse professionali e strutturali
dell’Amministrazione”
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Non ci sono collegamenti con altri indicatori
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Gennaio 2013
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? Discenti
seminari e numero di ore erogate nel anno 2013/Discenti seminari e numero di ore erogate nel anno 2012 (dato
già in possesso)

Razionale
Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato

Formato del dato: %.
Fonte/i dei dati

Da dove si possono ottenere i dati necessari? I dati verranno raccolti dagli uffici competenti che predisporranno
un programma annuale dei seminari

Qualità dei dati

Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno?
Non ci dovrebbero essere particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore? L’indicatore verrà analizzato con cadenza periodica (alla fine di ogni
corso) e quattro volte in sede di monitoraggio
A che livello di performance si punta? stima complessiva di circa 820 ore di formazione erogate in piu’ rispetto ai

Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
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Processo di sviluppo

Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Reportistica

dati 2012 (e di n. 190 utenti in piu' formati)
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? Il target è basato sull’attuazione del Piano della
performance 2012-2014 ed stato concordato tra i Dirigenti degli uffici interessati, il Polo Bibliotecario e il
responsabile della performance.
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Il Dirigente
responsabile a cui è stato attribuito l’obiettivo.
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il Direttore Generale
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’attività vuole ampliare la platea dei
discenti, “ testare” con la collaborazione attiva dei referenti della formazione, l’interesse generale e la ricaduta
positiva sull’organizzazione degli argomenti proposti e utilizzare in modo pieno spazi adatti ad eventi nelle varie
sedi al fine di sviluppare la professionalità dei dipendenti dell’Amministrazione.
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni relative alla realizzazione dei seminari
saranno pubblicate nell’Intranet del MISE la reportistica attraverso monitoraggi all’OIV.
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Tabella 4.1: UAGR scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 1‐5

Nome dell'indicatore

Titolo dell’indicatore: Nuovo sito del Ministero

Descrizione dell’indicatore

Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? La rapida
evoluzione delle tecnologie web rendono il sito attualmente in uso non più adeguato a supportare la flessibilità
necessaria per garantire una appropriata presenza su Internet del Dicastero. Il nuovo sistema sarà basato su
tecnologie Web 2.0 volte ad aumentare l’interazione con i fruitori.
Perché si vuole misurare questo aspetto? Si vuole misurare quest’aspetto per verificare il raggiungimento
dell’obiettivo al fine di sviluppare le risorse strutturali dell’ Amministrazione.
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo operativo 5 “Reingegnerizzazione del sito web del
Ministero”dell’ob. Strategico 1 “Sviluppo Risorse professionali e strutturali dell’Amministrazione”
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Non ci sono collegamenti con altri indicatori
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Gennaio 2013

Razionale
Obiettivo (di riferimento)
Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati

Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo

Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? E’ dato
dall’implementazione del nuovo sistema
Da dove si possono ottenere i dati necessari? I dati necessari sono rilevati nella struttura interna che ha analizzato
il sistema attualmente utilizzato dall’Amministrazione e che avrà cura di realizzare il nuovo sistema attraverso la
stesura del bando di gara
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore?
L'indicatore verrà analizzato, attraverso la sua rilevazione, in sede di monitoraggio
A che livello di performance si punta? SI performance 100%
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target?
Il target è basato sulle conoscenze tecniche e sulle esigenze informatiche e gestionali necessarie ed è stato
elaborato tra il responsabile dei servizi informatici della DIV.XI UAGR e il Direttore Generale.
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Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?
Reportistica

Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Il Dirigente
responsabile a cui è stato attribuito l’obiettivo.
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il Direttore Generale
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’indicatore vuole stimolare l’accessibilità
del sito del MISE per i fruitori interni ed esterni.
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio
periodico e nuovo sito del MISE
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Tabella 4.1: UAGR scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 1‐6

Nome dell'indicatore

Titolo dell’indicatore: Nuovo sistema

Descrizione dell’indicatore

Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? Si intende
implementare un servizio che permetta all’attuale sistema di protocollo di interagire con la PEC, al fine di ridurre
l’utilizzo dei documenti cartacee e migliorare il servizi dell’Amministrazione nei confronti degli utenti esterni e
interni.

Razionale

Perché si vuole misurare questo aspetto? Si vuole misurare quest’aspetto per verificare il raggiungimento
dell’obiettivo al fine di sviluppare le risorse strutturali dell’ Amministrazione.
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo operativo 6 “Implementazione del sistema di gestione
documentale integrato con la PEC volto a completare la funzionalità del sistema di Protocollo Informatico del
Ministero” dell’ob. Strategico 1 “Sviluppo Risorse professionali e strutturali dell’Amministrazione”
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Non ci sono collegamenti con altri indicatori.
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Gennaio 2013

Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato

Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? N.documenti
gestiti digitalmente/N. documenti complessivi. La formula tiene conto oltre che del numero dei documenti gestiti
digitalmente anche del numero di documenti complessivi
Formato:%

Fonte/i dei dati

Qualità dei dati

Da dove si possono ottenere i dati necessari? I dati necessari sono rilevati nella struttura interna che ha analizzato
il sistema attualmente utilizzato dall’Amministrazione e che avrà cura di realizzare il nuovo sistema attraverso la
stesura del bando di gara
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
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Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo

Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?
Reportistica

Quanto spesso è rilevato questo indicatore?
L'indicatore verrà analizzato, attraverso la sua rilevazione, in sede di monitoraggio
A che livello di performance si punta? 100%
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target?
Il target è basato sulle conoscenze tecniche e sulle esigenze informatiche e gestionali necessarie ed è stato
elaborato tra il responsabile dei servizi informatici della DIV.XI UAGR e il Direttore Generale.
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Il Dirigente
responsabile dei servizi informatici della DIV.XI UAGR
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il Direttore Generale
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’indicatore vuole stimolare e migliorare
il servizio che l’Amministrazione puo’ fornire agli utenti interni ed esterni.
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio
periodico. Il nuovo sistema verrà pubblicato nell’intranet del MISE

Note:
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Tabella 4.1: UAGR scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 2‐1

Nome dell'indicatore

Titolo dell’indicatore: Gradimento iniziativa

Descrizione dell’indicatore

Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? Si intende
rivedere i contenuti della proposta di codice etico alla luce del mutato quadro normativo ed in particolare delle
recenti disposizioni di legge in materia di lotta alla corruzione.

Razionale

Perché si vuole misurare questo aspetto? Attraverso l’indicatore di impatto vuole misurare quest’aspetto per
verificare il raggiungimento dell’obiettivo al fine di sviluppare i processi dell’ Amministrazione.
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo operativo 1 “Pari opportunità –Revisione proposta
CUG Codice Etico in conformità alla recente normativa in materia di anticorruzione” dell’ob. Strategico 2
“Sviluppo dei processi e qualità organizzativa e gestionale”
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Non ci sono collegamenti con altri indicatori
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Gennaio 2013

Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato

Fonte/i dei dati

Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)

Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? Risposte
positive di apprezzamento iniziativa/totale domande di apprezzamento iniziativa
Formato:%
Da dove si possono ottenere i dati necessari? I dati necessari sono rilevati nella struttura interna che ha rilevato
attraverso domanda specifica al CUG, alle OOSS e al Tavolo della trasparenza il grado di apprezzamento del
nuovo codice etico
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore?
L'indicatore verrà analizzato, attraverso la sua rilevazione, in sede di monitoraggio
A che livello di performance si punta? gradimento iniziativa> 60%
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Processo di sviluppo

Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?
Reportistica

Su quali basi e da chi è stato concordato questo target?
Il target è basato sull’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, novellato dal comma 44 dell’articolo 1
della legge 6 novembre 2012 n. 190 ovvero, sull’esigenza di predisporre e condividere un nuovo Codice etico. Il
target è stato concordato dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo.
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Il Dirigente
responsabile a cui è stato attribuito l’obiettivo.
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il Direttore Generale
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’indicatore vuole stimolare e migliorare
l’attività e i processi dell’Amministrazione
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio.
Il nuovo Codice verrà pubblicato nel sito del MISE
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Tabella 4.1: UAGR scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 2‐2

Nome dell'indicatore

Titolo dell’indicatore: Nuova procedura telelavoro

Descrizione dell’indicatore

Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? Si ritiene
utile intervenire per definire una nuova procedura che regolamenti le modalità di accesso e gestione del
telelavoro

Razionale

Perché si vuole misurare questo aspetto? Si vuole misurare quest’aspetto per verificare il raggiungimento
dell’obiettivo al fine di sviluppare i processi e migliorare la qualità organizzativa e gestionale dell’
Amministrazione.
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo operativo 2 “Ottimizzazione dei processi organizzativi –
procedura telelavoro” dell’ob. Strategico 2 “Sviluppo dei processi e qualità organizzativa e gestionale”
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Non ci sono collegamenti con altri indicatori
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Gennaio 2013

Obiettivo (di riferimento)
Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati

Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo

Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura?
Formato:
Da dove si possono ottenere i dati necessari? I dati necessari sono rilevati nella struttura interna che una volta
analizzata la gestione attuale del telelavoro anche attraverso apposite domande ai dipendenti in telelavoro.
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore?
L'indicatore verrà analizzato, attraverso la sua rilevazione, in sede di monitoraggio
A che livello di performance si punta? Fatto ( redazione e pubblicazione della nuova procedura del telelavoro)
performance 100%
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target?
Il target è basato, sull’esigenza di predisporre una nuova procedura ed è stato concordato dai soggetti coinvolti
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nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo.
Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Reportistica

Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Il Dirigente
responsabile a cui è stato attribuito l’obiettivo.
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il Direttore Generale
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’indicatore vuole stimolare e migliorare
la struttura organizzativa e i processi dell’Amministrazione.
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni verranno pubblicate nell’Intranet del
MISE
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Tabella 4.1: UAGR scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 2‐3

Nome dell'indicatore

Titolo dell’indicatore: Riduzione T. medio nella gestione richieste informatiche

Descrizione dell’indicatore

Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? L’attività
dell’Amministrazione è affiancata, sempre piu’, da applicativi gestionali. L’esigenza di ridurre il tempo di risposta
alle molteplici esigenze informatiche consentirà di agevolare i processi decisionali al fine di porre in essere le
eventuali azioni correttive qualora vengano rilevati scostamenti significativi rispetto a quanto programmato.
L’utilizzo di tale indicatore consentirà di monitorare gli eventuali scostamenti.

Razionale

Perché si vuole misurare questo aspetto? La riduzione del T.medio è alla base della riuscita dell’azione che si
vuole intraprendere per il raggiungimento dei risultati.
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo operativo 3 “Realizzazione di una infrastruttura di
collaborazione per la gestione informatizzata di procedure “ dell’ob. Strategico 2 “Sviluppo dei processi e qualità
organizzativa e gestionale”
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Non ci sono collegamenti con altri indicatori
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Gennaio 2013

Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato

Fonte/i dei dati

Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione

Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? T.medio
impiegato per rispondere alle richieste pervenut/Tempo medio di risposta nell’anno 2012.
Formato:%
Da dove si possono ottenere i dati necessari? I dati necessari sono rilevati dall’ufficio competente attraverso un
apposito progetto e relazioni.
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore?
L'indicatore verrà analizzato, attraverso la sua rilevazione, in sede di monitoraggio
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Target (valore desiderato)

A che livello di performance si punta? Riduzione ≥ 10% annuale del t. medio

Processo di sviluppo

Su quali basi e da chi è stato concordato questo target?
Il target si basa sul sistema attuale della gestione delle richieste informatiche e sull’esigenza di aumentare e
sviluppare i processi e la qualità organizzativa al fine di soddisfare tutti gli Stakeholder interni ed esterni del
MISE. Il target è stato concordato dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo.
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Il Dirigente
responsabile a cui è stato attribuito l’obiettivo.
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il Direttore Generale

Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?
Reportistica

Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’indicatore vuole stimolare e migliorare
il servizio, che l’Amministrazione puo’ fornire a gli utenti interni ed esterni, riducendo i tempi di attesa.
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni sono comunicate tramite il monitoraggio e
attraverso la realizzazione di procedure che saranno pubblicate nell’intranet del MISE.
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Tabella 4.1: UAGR scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 2‐4

Nome dell'indicatore

Titolo dell’indicatore: Estensione del sistema Twork

Descrizione dell’indicatore

Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? Indicatore
di realizzazione fisica verifica la realizzazione delle fasi operative (azioni) dell'Obiettivo Strategico 2 operativo 4

Razionale

Perché si vuole misurare questo aspetto? Si vuole misurare questo aspetto per sviluppare ed estendere il sistema
gestione presenze a tutti i dipendenti dell’Amministrazione.
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo operativo 4 “Sviluppo ed estensione del sistema gestione
presenze a tutti i dipendenti del Ministero” dell’ob. Strategico 2 “Sviluppo dei processi e qualità organizzativa e
gestionale”
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Non ci sono collegamenti con altri indicatori
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Gennaio 2013

Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati

Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo

Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura?
1.300 dipendenti interessati alla procedura
Da dove si possono ottenere i dati necessari? I dati necessari sono rilevati dalla banca dati del sistema
TIMEWORK
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore?
L’indicatore verrà analizzato in sede di monitoraggio
A che livello di performance si punta? Fatto
1.300 dipendenti
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target?
Il target si basa sul sistema attuale TIMEWORK ed è stato concordato dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e
realizzazione dell’obiettivo.
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Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Reportistica

Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Il Dirigente
responsabile a cui è stato attribuito l’obiettivo.
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il Direttore Generale
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’indicatore vuole snellire le attività
concernenti la gestione delle presenze, attraverso la riduzione delle procedure manuali ed l‘ottimizzazione delle
risorse umane impiegate.
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni saranno pubblicate nell’intranet del
MISE.
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Tabella 4.1: UAGR scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 2‐5

Nome dell'indicatore

Titolo dell’indicatore: Diffusione delle informazioni

Descrizione dell’indicatore

Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? L’indicatore
di realizzazione fisica verifica realizzazione delle fasi operative (azioni) dell'Obiettivo Strategico 2 operativo 5
.

Razionale
Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato
Fonte/i dei dati

Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)

Perché si vuole misurare questo aspetto? Si vuole misurare questo aspetto per valutare il grado di raggiungimento
dell’obiettivo.
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo operativo 5 “Attuazione delle misure per la trasparenza
e la prevenzione della corruzione. Iniziative volte a favorire la diffusione della cultura della trasparenza e della
prevenzione dei fenomeni corruttivi.” dell’ob. Strategico 2 “Sviluppo dei processi e qualità organizzativa e
gestionale”
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Non ci sono collegamenti con altri indicatori
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Gennaio 2013
Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura?
Fatto/Non fatto
Da dove si possono ottenere i dati necessari? I dati necessari sono rilevati dall’ufficio competente attraverso una
banca dati pubblicata sul sito del Ministero.
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore?
L'indicatore verrà analizzato, attraverso la sua rilevazione, in sede di monitoraggio
A che livello di performance si punta? Fatto
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Processo di sviluppo

Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Reportistica

Su quali basi e da chi è stato concordato questo target?
Il target si basa sulla necessità dell’applicazione della L.190/2009 in tema di trasparenza e prevenzione della
corruzione. Il target è stato concordato dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo.
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Il Dirigente
responsabile a cui è stato attribuito l’obiettivo.
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il Direttore Generale
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’indicatore vuole diffondere le
conoscenze e gli strumenti relativi al piano della trasparenza e della prevenzione dei fenomeni corruttivi sia per
gli utenti interni (attraverso corsi di formazione, realizzati dopo aver individuato e pubblicato nell’ apposita
banca dati, la mappatura delle aree interne al Ministero e la realizzazione di appositi corsi formativi) che esterni
(attraverso la pubblicazione delle iniziative sul sito del MISE).
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni saranno pubblicate nell’apposita sezione
del sito del MISE.
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Tabella 4.1: UAGR scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 3‐1

Nome dell'indicatore

Titolo dell’indicatore: Risparmio atteso

Descrizione dell’indicatore

Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? Riduzione
dei costi di locazione passiva degli immobili in uso al MISE e riconsegna all’Agenzia del Demanio di quelli non
necessari

Razionale

Perché si vuole misurare questo aspetto? Si vuole misurare questo aspetto per valutare il risparmio atteso al
raggiungimento dell’obiettivo.
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo operativo 1” Razionalizzazioni delle sedi centrali e
periferiche del Ministero” dell’ob. Strategico 3 “Adozione di interventi e misure in tema di “Spending review”
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Non ci sono collegamenti con altri indicatori
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Gennaio 2013

Obiettivo (di riferimento)
Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato

Fonte/i dei dati

Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)
Processo di sviluppo

Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? Spese
sostenute per canoni di locazione passiva anno 2013/Spese sostenute per canoni locazione passiva anno 2012
Formato:%
Da dove si possono ottenere i dati necessari? I dati necessari sono basati sul Piano triennale di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa. Piano di razionalizzazione degli immobili di Roma del 3 luglio 2012.
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore?
L'indicatore verrà analizzato, attraverso la sua rilevazione, in sede di monitoraggio
A che livello di performance si punta? risparmio >= 20% rispetto ai costi sostenuti per l'anno 2012
Su quali basi e da chi è stato concordato questo target?
Il target si basa sulla necessità di razionalizzare la spesa dell’Amministrazione, in tema di spending review
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Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Reportistica

attraverso l’attuazione del Piano triennale di razionalizzazione delle sedi. Il target è stato concordato dai soggetti
coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo.
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Il Dirigente
responsabile a cui è stato attribuito l’obiettivo.
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il Direttore Generale
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’indicatore vuole stimolare, attraverso la
sua rilevazione, quelle economie che potranno portare significativi effetti sul bilancio del Ministero in
applicazione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012,
n.135
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni saranno oggetto di appositi report e la
pubblicate delle dismissioni verrà pubblicata nel sito del MISE.
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Tabella 4.1: UAGR scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 3‐2

Nome dell'indicatore

Titolo dell’indicatore: Risparmio atteso dalla riorganizzazione dei collegamenti dati

Descrizione dell’indicatore

Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente
l’indicatore?Riorganizzazione dei collegamenti dati, al fine di diminuire i costi con conseguente incremento della
sicurezza degli stessi.

Razionale

Perché si vuole misurare questo aspetto? Si vuole misurare questo aspetto per valutare il risparmio atteso al
raggiungimento dell’obiettivo.
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo operativo 2 “Revisione, volta alla riduzione dei costi,
dei canoni per le connessioni dati delle sedi periferiche del Ministero”dell’ob. Strategico 3 “Adozione di
interventi e misure in tema di “Spending review”
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Non ci sono collegamenti con altri indicatori
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Nel 2013

Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato

Fonte/i dei dati

Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)

Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? Spese
sostenute per canoni connessione dati anno 2013/Spese sostenute per canoni connessione dati anno 2012
Formato:%
Da dove si possono ottenere i dati necessari? I dati necessari sono basati su una matrice di confronto tra i costi
iniziali ed i successivi in ragione delle diverse soluzioni tecnologiche e contrattuali rielaborato e analizzato in un
apposito documento interno.
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore?
L'indicatore verrà analizzato, attraverso la sua rilevazione, in sede di monitoraggio
A che livello di performance si punta? riduzione dei costi >= 10% rispetto al 2012
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Processo di sviluppo

Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Reportistica

Su quali basi e da chi è stato concordato questo target?
Il target si basa sulla necessità di razionalizzare la spesa dell’Amministrazione, in tema di spending review ed è
stato concordato dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo.
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Il Dirigente
responsabile a cui è stato attribuito l’obiettivo.
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il Direttore Generale
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’indicatore vuole stimolare, attraverso la
sua rilevazione, quelle economie che potranno portare significativi effetti sul bilancio del Ministero in
applicazione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012,
n.135
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni saranno pubblicate nell’Intranet del
MISE.
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Tabella 4.1: UAGR scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 3‐3

Nome dell'indicatore

Titolo dell’indicatore: %Note ministeriali

Descrizione dell’indicatore

Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? Emanazione
delle note ministeriali per i tagli al personale.

Razionale

Perché si vuole misurare questo aspetto? Si vuole misurare questo aspetto per gestire il conseguente esubero di
personale derivante dalla spending review.
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo operativo 3 “Gestione esubero personale conseguente
alla
“Spending review”dell’ob. Strategico 3 “Adozione di interventi e misure in tema di “Spending review”
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Non ci sono collegamenti con altri indicatori
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Nel 2013

Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato

Fonte/i dei dati

Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)

Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? Note
ministeriali elaborate/note ministeriali da elaborare
Formato:%
Da dove si possono ottenere i dati necessari? I dati necessari sono basati sulla direttiva n. 10/2012 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri‐ Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito ha fornito le linee di
indirizzo e i criteri applicativi e sull’ attuazione dell’art.2,c.11, lett. a) del decreto legge n.95/2012 convertito in
legge n.135/2012..
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore?
L'indicatore verrà analizzato, attraverso la sua rilevazione, in sede di monitoraggio
A che livello di performance si punta? 100%
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Processo di sviluppo

Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?
Reportistica

Su quali basi e da chi è stato concordato questo target?
Il target si basa sulla necessità di razionalizzare la spesa dell’Amministrazione, in tema di spending review ed è
stato concordato dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo.
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Il Dirigente
responsabile a cui è stato attribuito l’obiettivo.
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il Direttore Generale
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’indicatore vuole stimolare, attraverso la
sua rilevazione, quelle economie che potranno portare significativi effetti sul bilancio del Ministero.
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni saranno pubblicate nell’Intranet del
MISE.
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Tabella 4.1: UAGR scheda anagrafica dell’indicatore dell’Obiettivo strategico 3‐4

Nome dell'indicatore

Titolo dell’indicatore: % Realizzazione Piano

Descrizione dell’indicatore

Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? Attraverso
l’attuazione di un piano di rientro dei dipendenti del MISE in assegnazione temporanea ad altri enti e di
restituzione del personale di altre amministrazioni in assegnazione temporanea al MISE, l’indicatore determina il
grado di raggiungimento dell’obbiettivo (piano).

Razionale

Perché si vuole misurare questo aspetto? Si vuole misurare questo aspetto per valutare, in base al grado di
attuazione del piano,il risparmio nelle spese del personale.
A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? Obiettivo operativo 4 “Attuazione di un piano di rientro e di
restituzione del personale in assegnazione temporanea ai fini della razionalizzazione delle relative spese del
personale” dell’ob. Strategico 3 “Adozione di interventi e misure in tema di “Spending review”
Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Non ci sono collegamenti con altri indicatori
Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? Nel 2013

Obiettivo (di riferimento)

Legami con altri indicatori
Data di approvazione dell'indicatore
Tipo di calcolo / Formula / Formato

Fonte/i dei dati

Qualità dei dati
Frequenza di rilevazione
Target (valore desiderato)

Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l’unità di misura? Numero
personale rientrato e restituito/Numero di personale previsto dal piano
Formato:%
Da dove si possono ottenere i dati necessari? I dati necessari sono basati su un Piano di rientro e di restituzione
del personale.
Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno? Non ci dovrebbero essere
particolari problemi
Quanto spesso è rilevato questo indicatore?
L'indicatore verrà analizzato, attraverso la sua rilevazione, in sede di monitoraggio
A che livello di performance si punta? 100%
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Processo di sviluppo

Responsabile dell'indicatore e del target
se diverso
Responsabile della performance legate
all'indicatore
Che cosa sarà fatto?

Reportistica

Su quali basi e da chi è stato concordato questo target?
Il target si basa sulla necessità di razionalizzare la spesa dell’Amministrazione, in tema di spending review ed è
stato concordato dai soggetti coinvolti nell’assegnazione e realizzazione dell’obiettivo.
Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? Il Dirigente
responsabile a cui è stato attribuito l’obiettivo.
Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore? Il Direttore Generale
Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? L’indicatore vuole stimolare, attraverso la
sua rilevazione, quelle economie, relative alla riduzione delle spese per il personale, che potranno portare
significativi effetti sul bilancio del Ministero in applicazione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135
Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? Le informazioni saranno pubblicate in un apposita banca
dati dell’Intranet del MISE.
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