mon¡torågg¡o sul fullzionamcnto complcssivo tlcl Sistema di valufazione,
trasparenza e integrità dc¡ controlli interni relativo ul cickt rJclla perfo,'rr¡¡rc¿ prcce(lentc,

Allcgato

l: Il

Per adeguarc

le richieste inf'ormative alla complessità organizzativa degli enti.

14 ¡q2qsl! aX!
ioni rlircrsc dai Ministcri c d¿i

Eandi enti'

\ PilÍtn,tntt(c
A

I

Qual è stala la frequenza dei
monittrraggi inlemedi effettuati per
misurare lo stato di avanzantento degli
obiettivi?

or gânizzrìtivrì

!J.lessunr

¡Vensilc

¡

Trimestrale

¡

Semeslrale

a Altro
A

2

Chi sono i destinataì r dclla reportistica
relat¡va agli esiti del monitoraggio?
(possibil¡ piu risposte)

|,Organo di vertice IoJitico-arnmrni-(tr ttivo
tr Dir¡genl¡ di I fascia.'assinrilabili

(Dirigen(i

di Il fascra

e

assinrilabilr

tr Stakeholder estemi
tr Altro
A

3

Le eventuali criticilÀ rilsvate dai
rnouitoraggi intemedi hanno portato a
modi ûcare gli otriettivi pianificati a
inizio anno?

r

Si, rnodifiche agli ob¡elti\ ¡ stral€gir'i

o Si, modifiche agli obietiivi operativi
a Si. modrlÌche agli obiettrr r strategici

¡(No,

¡

ll
B

I

oÞeriltivi

No, non sono sfate rilevate crilicjtà in corso d'anno

l>a,'l0rilutnt¿ i¡rdivitlrtalc

A quali calegorie d¡ personale sono assegnati

personale in
servtzt

(valore assolulo)

obieltivi

Quoto dr pÈrsonale
con asscgnaztonc
tranrilo collotluio con

(\,alore assolutoì

vrlutat0re

personale a cui
sono slatl asseg0atr

o
Dirigenti di I
tàscia e

assimilabili

Dirigcnti di

ll

fascia e

assimilabiU

llli

i_t_i_lt

5(10."

Non dirigcnti

- l00o.i

t-t-t-ú

-L,l

r-Lr!È

r I grandi
enti corispondono a:

CN\

¡

ilrå

traDlile oontrotiflna
schuda obicttir.i

r

50%.

1001iì

¿ l%'-4996

o

¡

0oÂ

tr-5(19í- l(X)oí

|

Quotâ dr peronâle
con Nssçgnazìonc

tr ll/o -49Yr

tr

1",/o -49o,u

n

ooh

D 5O'Á,

¡

È

nessuna modilica

o

1"./,

o

O'l/o

-

l0()":o

-499¡

ENEA, INFN. ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e lNlS

(19lo

:;50% - l00oô

=

ltYo -49o/o

-

r00,16

= t%-19%
^509,"
't OVo

lt

B

2

ll processo

Dirigenti

è slato coerente con

Sr

No

o

f,

il Sislenla?

(se no) ntolìr,azioni

fascia e

assimilabili
di It

w¡¡r¿

e

assimilabili

\

Non diri!enti

(

.

Prorrssr¡ di aflurzrr¡rre del citlo

\trutfurr

I

(eilica l)trrÌlrntnlc
(r,alore assolut¡]

unità di personale totale oporano
nella STP?
C

2

(valore assolulo)

Quanle unità di personale hanno
prevalentemente cornpelenze
economico-gestíonali?

t8

Quante unit¡i di personale hanno
preva lentemcntc colnpL'tenzc
giuridrche?

ti14

Quünte unilà d¡ ¡rersonale hanno
prevalentenìente altre comlletenze?
C

3

Lj

Indicare ìl costo amuo della STP
disfinto in:

ril

Costo del lavoro arnuo (totale delle
retribuzioni lorde dei cornponenti e
degli oneri a carico deil'amrn.nei)
Costo di eventuli consulenze

Ahri

I

cosl¡ diretti ænui

4

La cornposizionc della STI) è adeguata
in term¡ni di rrurnero e di bilanciarncntr¡
delle compeleme neceósarìe I (possibili
più risposte)

þb9?

l_t_lj_¡,1. i-.t r_l

l_t-]_li_i_l_i_.1_l

l-ìl-li-i-l-i-i-l

Cosli generali annui ìrnputati alla STP
C

4

¡la

STP ha un nurnoro adeguato di Fersonale

tr la STP hâ un mrncro rnsufiìc¡ente tìi personale
SPT ha compL'lcrrze adcguotc
¡{agestionale

in arnbito econo¡nrco-

tr la SP-l ha competc'nze insulticienti in ambito ecouotnicogestionale

Ála
o

SPT ha competenze adeguate in arnbíto giuridico

la SPT ha compclcnze insufïicienti in arnbito giuridrco

I l.'el

caso i¡ cui una o p¡ù unitâ di personale siano dedicate a ternpo paøìalc'alle alhvità della STP, il rela(ivo cos((ì
deve essere proporz¡onalo in ñrnzione del FIE conispondente (l)er csempr'o sc su h¡se onnur un unilíì dí persoralc
inrpicga il 30% dcl suo ternpo iú attività della STP e il suo costo 0ruuo è di 30 000€ il r elâti1 o costo del lavoro aruuo
da prendere in considerazione per il cornputo totale sarà di 30 000€ i 3ú/o= 9 o0ùe)

l2

D

I

l) lnlì-:rsrr utfr¡ra rli rrrp¡rotto
Sistcnri lnlilrrua¡rri c Sistcrni
Quanti sistemi di Controllo di geslione
(CDG) vengono utilizzati
daìl'anrministrazione?

/l

N,E,: Nel caso in cui I'amministrazione facci¡ uso di molteplici s¡$lcmi di CDG, comp¡lare le dom¿nde
da D,2 s D,4 pcr ognuno dci sistemi utiliati.
D

2

Specificare le strutture orgûnizalive
che fanno No dcl sisterna di CDC:

tr Tutte le st¡utturr dell'anÌninistrazione

¡

Tutte le strutture centrrli

o Tutte le strutture
o Una partc dcll€

pÈr

str

ileriche

uuure cl-fltrali (specificars

quali)- _,_
o una par te dellc strutLurc

quali)____

D

3

Da quali applicat¡vi è alimenlal.o il
sistema di CDC e con quåli modalitÈ?

¡rcr i fct

ichc:lspcuificrc

A u10[ì atica

Nusuna

tl

o

c

Sisteme di contabilità malitica

tr

tr

tr

Prolocollo inforDatlco

tr

tr

o

tr

c

f

ú

tr

tr

0

¡

Ahro sistemL

L

o

o

Allro sistema

C)

tr

D

Sistema infomatico di gestione del
personale

Allro

4

uale

Sistcma di con¡abilità generale

Service personale del Tesoro (SPT)

D

lvl an

sistema,___

Quali,altrì sjstemi sotro âlimentati corì
dati prodott¡ dal sistema di CDG e con
quali modalitrì'l

i

AufornRtica

Sistema informalico di Controllo
strateglco

Manule

Nessuna

o

tr

Altro

sistema._ _

f

Altro

sisterna.__

C

l3

D

5,

lnd¡catori ob sûateg¡cr

ì sístemi di CDG sono ut¡¡¡zatr per la
misurazione degì i indicatori degli
cbiettivi strategici e operativi?

fndrcator¡

¡Si

¡Si

Xt¡o

f(lo

ob

operalrvr

si) fornire un esernpio di obiettivo e
relalivo ¡ndicatore
(se

provengono i dati sulle
risorse finauiarje assegnale agli

ob- operativi

ob

obiefivi slrategíci e operatiyi?
Sistcma di çontabilità gcnçralç

I

Sistema di contabilità analitica

tr

,x
5
a

Altro

l-

Sislcrrri ilrl¡¡¡ rurrir i

r inlirrilrirficr ¡ sul)l)ort(, rlcll'åttuazi{rnc dcl l'rograrnÌìa tricnn¡rlt

l)er lir lrilsl)irrcnrr

EI

a

t I'irrtrgrilà t pcr il risprtto

Srstem nlbrmatvre nfornatcrper

obblighi di prrbhlir:rzionc'

archvuore lapubblcâzorcc arasmssr(ìnede

dat

N,B.: Nel caso d¡ Ministeri o grandi entió compilare, con rnodifiche, ânche l)er eventuâli strntaure
periferiche e corpi
Disponibilitò del

Tipologie di dati

dato

Trumissione dei
dati al soggelto
responsabile della

pubbliczione

Pubblicuione nella
seztone
"A mrninistazione
Trasparcnte"

Trasurrssione ad altri

soggelti (laddove
efïeltuata)

\ Inscrinrcnto nranuale
tr Acccsso (lirutto o
-l-rasmissione

Anicolzione

degli

uffici,

responsabili,

telelono

e

elettronica

attraye¡so link allalalle

! Archivio cartaceo d,
banca;b¿nche dati di
Ã Pluralità di lelemalica
Specificare: a)
a¡chivio
Consegna
banche dati in capo 1
o Crc¡zione tli ura soggelto; b) modalità
alle singole strutture caíacez
banca dati di trasmissione; c)
cui i dati si ( Comunicazionc ulteriore
ltndiza¡a
¿lla liequenza
dells
rife¡iscono
telcfon¡ca
c

Banca dati unica
.^
(specrtrc¿ue)
cenÌralízzaia

^

'lçßgpug

Alrro

pubblicflzione

sul

sito lrasrnissione

o Estr¡zionc dalla
banca dati @n
procedura

automalizata

J

Per la compilazione d¡ quesr¿ sezione fare ¡iferimenro ¡lle istruzioni di denaglin rip,rrtale ¡o sc!ùilù
" I grÐdi enti conispondoro a: CNR ENEA INFN. ISTAT' ìSS, ISFOL, l¡¡AlL e lNl'S.

t4

I

.Ú(

o

fArchivio

cartaceo

Acccsso dirclto

o

Plualità di lelernatice
uchivio
Specificare: a)
banchc dati in øpo *
Conscgna
a Cre¿rzione di u¡a soggetlo; b) modalità
e alle singole sEutture çzrtaceî
banca dati di trasmissione; c)
cui i dati si D Comunicazione ulte¡io¡e
finalizz*a
al la frequenza
dclla
riferismno
telefonim
pubblicirzione sul sito tr0slDtsst(ìne
o Banca dati unica O
AIIIo
tr Estruzionc dalla
(specificare)
centr?líz ta
F

Consulenti
collaboralori

A

Trasmissione

Inserinrcnkr nranuale

attuaverso link allalalle
banoa/banche dati di

bancà dali

con

ptocedura

avlofr It7illà

d(Inserimcntcl nranuale

0

$Archivio

È

cartaceo

Plualirà

Trasmissione

di telernatica

banche dati in capo

Dirigenti

gt
A

Consc¿na

Accesso diretto o
attravqso link ¿llaialle
banca¡banohe

dati

trchivio
c Creazione

di

di

Specificare:

a)

b) modalità
alle singole slrufure cartacea
ulteriorc banca dal di lrasmissione; c)
cui i dati si o Comunicazionc finalizata
alls liequenza della
ríleriscono
lelefonica
pubblicazione suJ silo trasrnissione
o Bancs da[i unica tr
Altro
¡ Eslrazionc dalla
(specificare)
cenlralizzatø
banca dûti æn
una soggetto;

procedura

Luloñaltz lz

ÞArchivio cataceo

d

lncarichi
conferiti

aúotizztt
dipendenti

Ptu¡alità

i(

Trasmissioue

!ß Inserimcnto nranuale
Ç ,AccússQ (lirctto o
attrâverso link alla./alle
banca''l¡¡nche datí di
archivio

di telematica
Specificare: a)
bunche dati in capo '4,
consegnn
¡ Crerzione di una soggetto; bl modalilà
e alle singole strutture cartacea
at cui i
dati si o Comunicazionc ulterior¿ banca dati di træmissione; c)
finølimta.
alla frequenz
della
riferiscono
telefonica
pubblicazione sul sito trasrnissione
tr Banca dati unica o
Altrc
tr
Eslraz¡one
dalla
cenlfaliTarta
(spæificæ)

banc¡ drti

con

Procedure
autonrâtizzata

l5

t_

2lArcbivio

á

Træmissione
(
di lelernahca

ca¡taceo

Pluralità

Xlnserinrcnto nranuale
D Accesso d¡rc(fo o

attraverso Iink ¿lla,talle Specificare: a)
banche dati in capo o
Consegna
banca/banche dati di soggettoj b) rnod¡lilà
di alle singole strutture caftacea
di trasmissione: c)
cui i dal¡ si ¡ Comunicazionc archivio
¡ Ct enzione tli urra lìet¡uenza della
telelbnìca
ri fèriscono
ulteriirrc banca dot¡ lras¡nrsstone
¡ Banca dati unica a
Allro
linalizzakt
alla
(specificare)
centr¡iizzala
pubblrcazrone sul sito

Bandi
concorso

! Ílsc¡inlcrìto rlanualc
o Acccssr¡ ditctto o
A Archivio

d

caftaceo

Plural¡tà

d¡

link allalalle
d Træmissione attraverso
banca,lb¿nche dati di
telematica
archivio

Speoifìcare:

a)

Specificare:

a)

Consegna
banche dati in mpo !.
¡ Creazione di una soggeltr); b) rnodalrtà
alle singoìe strutture cartacea
banca dati di trasm¡ssiQne: ç)
cui i dati si ¡ Comunicazionc ulteriorc
finalizz¡ta
alla frequcnza dclla
riferiscono
lelefonica
pubblicazione suì sito trasrnrsslone
¡ Banca dali unica r
Alt¡o
¡
Estr rziorre Llzlla
(spec i ficare)
cenlralizata

Tipologia
Procedimcnti

banca dati
procedu

r

con

a

automalizatr

g Archivio

4

cata'ceo

Plu¡alità

banche dati

Bandi
con

di

gara

e

tratti

in

¡

Trasmissione

di lelcmatìca

capo

¿l

Consegna

Þ([nscril]rcDto rìanualè
: Acccsso dirctto o
attraver\o link nllai¿lle
banca/ba¡che dati di

rchivio

r Cre¿zione di uua soggelto; b) modalit¿i
alle singole sFutlure caltcea
bancr dati di lrasmissione, c)
cui i dati si r Comunicazionc ulteriore
alla liequenza della
ft¡alizzaÃ
rife¡iscono
tclefonica
pubblicazione sul silo 1rærnissionc
a Banca dati wìca o
Altro
¡ Eslr¿zionc dalla
(specifìøe)

ceîlnlizala

banca dati
proceciur

con

n

au¡olnal rzztrla

¡( Ils€rimelìk)

:

à

B( Plüalilà

Sowenzioni,
contributi,

alÍavcrso link allalalle

cartaceo
Trasmissionc
bmcalbanche
di teìernatica
a¡chivro
banche dati in capo
Consegna

fArclrivio

alle singole strutture

sussidi, vantaggi

cui i

economtcl

riferiscono
n Bmca daLi r¡nic¿

dati

ceatalin lz

si

iìranrrale
o

Acccsso dirctto

dati

di

Specificare: a)
R
o Cre¿rziòne di una soggelto; b) modalità
car1.acea
ulteriore banca dati di trasmissione; c)
¡ Commicazionc [t¡ø]izzata
alla Trequena della
telefonica
pubblicazione sul sito lfaslnrsslonc
n
Altro
r Fstrazione dalla
(specificare)
banca dati con
procedur a
autolnattzzata

ló

E.l,b.

Sistemi informativi e infomatici per l'archiviæione, la pubhlicuione e ln trasmissione dei clari

N.B,: Nel caso di Ministeri o gråndi enti compilare, con modifiche, anche pcr evenfnali strutfure
periferiche e corpi
Grado di aperlura dellc
banche dati di achivio per

Tipologie di dati

Pubblicazione in sezioni
Banche dati non ut¡lizzate
diverse da "Anrministrcione
per la pubbliczione dei dati
pubblicazione
la
dei dati
Trasparente" (specilìcare le
(specificare le ragioni per
(indicue i soggetti che
ragioni per cui la
cui tali fonti non alirnenlano
acædono alle banche dati di
pubblicazione ávviene al di
la pubbliwione dei datí)
archivio)
fuori della sezione dedicalaì

A rti col azi one

degli

uffici,

responsabili,

telefono

e

posla

elettronica

Consulenti

collaboratori

Dirigenf

Inca¡ichi conferiti

e autorizati

ai

dipendenti

Bandi di concorso

Tipologia
Proc€dimenti

Bandi

di

gara

e

conl¡atti

t7

Sovvenzioni,

contributi- sussidi,
vantaggi

economlcl

E.2.

Modello organizativo di raccolta, pubblicazione e nrorritoraggio

N.B.: hddove lc rsponsabilità vrriano ¡ second¡ dcllc tipolôgle dl (latl, lndlcûrc ll soggetto chc svulgu
I'atfività con riferimenlo al maggior nunero di dsti. Nel caso di Ministeri o gråndi eDti compilâre, con
modifiche, enche per evenluâli slrutture periferiche e corpi
Invio dei
dati al
Raccolta responsabile
dei dati
della

Selezionare le attività svolte dai
soggelti sottoindicatÌ

Superuisione

Pubblicazio

coordin¿menl

ne tìei dati

o dell'attività

on

pubblicuio
ile

Dirigente responsabile dell'unità ¿s
'organizaLivø detentrica del singolo aNo

line

Monitoraggio

di
pubblicazione
dei dati

{sì

8s

¿Ai

Ås

aNo

cNo

¡No

oNo

¡Sì
¡No

cS

¡S
¡No

¡Sì

cNo

Responsabile della gestione del sito aSi
aNo
rveb (laddove presente)

trS

trS

oS

aNo

cNo

¡No

rSì
rNo

Responsabile dei sistemi informalivi RSì
uNo
(laddove presente)

oS

cSì

aS

oSì

nNo

cNo

cNo

¡No

Esì

DSì

,lSì

trNo

&s
trNo

!S

DNo

¡No

trNo

dato

Responsabile

della

comunioæione aS

¡No

()addove presente)

Resporrsabile della trtrpilenza

Responsabile della prevenzione della ÊSì

co¡ruzione (laddove dìverso
Responsabile della traspuenz)

otv
Altro soggetto (specificare quale)

dal

qsì

4si
¡No

oNo

Si

¡No

nNo

5R:

&si
¡No

&Sì

qFì

¡No

ñ
oNo

ús

oNo

DS

oSì
ENo

¡Sì

cSì

¡Sì

DNo

oNo

oNo

¡No

oNo

ûNo

t8

E

3

Moniloraggio sulla pubblicazione dei dati svtllto d¿ll'OIV

il monitoraggìo
naggior numero di dati

N.B:: laddove

varir a seconda delle ti¡ologie di dsli, indicarc il modello

Oggetto del

Modalìtà del

Estensione
del

moniloraggio

monrtoraggro

monltoraggr

Cornunrcæionc
degli esitì del
nxrriloraggio
( lndicare il
Frequenza dcl
monitoraggro

o

soggctto cur
50no

crrnunicali gli

reì¿rtívo al

Azioni corretlive
innescate dagìì
csiti del

monrtoragglo
(lllustnrre
brevemente le
azioD¡)

_ei!l!)

ß

Atlraverso

ÞlÍqrqßl.

colloqui con i

d,

Awenuta responsabili
pubbliczione della

Slrutture
centrali

dei
*

dati

Ê.

sulla
10ta1ità dei ô(Trimestralc

pubbliøione

dati
Quatità dei
dati
(completezz4 o In modo
cSuun
aggiornament aulômat!uto
campione dì
o e apertu¡a) grazie ad un dati
dei
dati supporlo
pubblicati
info¡matico

tr Semcstraìc
a Annuale
r Altro

- .-

,( Verifica su
sito¡

Â,ltro

tr

A

ttraveno

æìloqui con

n

i

Awenuta responsabili
pubbìiczione della
dati pubblicuione
dei

n
Sulla
tolalità dei o Trimestrale
Strutfure
dati
r
dei
Qualitù
¡ Semestrale
periferiche
dati
(complelem. n In modo
(laddove
oSuun c Anuurle
aggiornment automa¡iuto
presenli)
carnpione di a Altro
oe

dei

apertura)
dâti

pubblicati

greie ad

un

suppono
ìñformûtico

dati

Altro
¡
lsnæifimrel

ú

Atlr¿veßo

colloqui con i

¡

Awenula responsabili
pubblicazione della
dei
dati pubbticazione
Corpi
(laddove
preseoti)

o

Qualit¿

(co mpl etezza,

dei
¡ In

aggiôrnament automatlzzato

o e ¡peftua) grazie ad

dei

pubblicati

o

un

dati supporlo

Sulla

tolalila

dari
dah
modo

dei

oSuun

o

c
0

Trirnestrâle
Semestralc

Annualc
campione di o A ltro
dati

infomatico
o
AItro
(specificare)

9

-'Airminislrazione
Sistenri per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli æccssi ¿ll¿ sezione

E.¡1.

Træparenle"

N.B.: Ncl caso di Mioisferi o grandi enti compilrre, con modifiche' archc pcr cventuåli struature
periferiche e corpi

fÞ\9 br rlt

È\'l )ñE

Prescna

Note

Si/No
Sìstemi per conlare gli accessi alla sezione

Sistsmi per contare gli accessi ai singoli link nell'arnbito del la sezio¡e
Sistemi per c¡untificile il tempo rnedio di navigazione degli utenti ir crascuna
dcllc pagine rveb in cui è strut(urata la sezione
Sietemi per ve¡ificare se l'[tente consulta una sola oppute una pluralìtà di pagíne
web nell'ambito della sezione
Sìstemì per verificare se I'utente sla accedendo per la prinra volta alla seztone o se
consullata in
la ha

Sistemi per verificare la provenienza geografica degli utentÌ
Sistemr per mìsurare il lrvello di interesse dei cittådrn¡ sulla qualitri dclJe
informazioni pubblicate e per raccoj¡lieme i giudizi
Sistemi per la segnalazione. dâ parte degli utenti del silo. d¡ rilardi e inrdenrpienze
relativamente alla pubblicæione dei dati
Sistemi per la ¡accolla delle proposle dei oitfadini frlalizzÃIe al mr¡liorrrnento
della sezione
Pubblicazione sul sito dei dal¡ rilevali dai sisterni di conteggio degli acccssi

Avvio di uioni correttive sulla hase deìle proposte e delle segnalrz¡trri

dei

citødini

1.. l)clinizione r r:(stion(' rltgli slän(lård di qrralità
F

I

L'anministrazione ha definito standa¡d di
qualità per i propri sen,izi all'uteua?

F

2

(se si

aF l) Sonorealizz ledrpafie

DSi

tr Si, pef tutt¡ l servìzi con stÂndilrd

de

ll'âmministruione misurazioni per iJ
controllo della qualità erogata ai fìni del

n Sì, per almeno il'50% dei servizi con standard

rispetto degli slandard di qualità?

o Si, þer meno tlel

J00¡î dei

servizi con standard

trNo
F

F

3

4-

F 1) Sono state adottate soluzionr
organizative per la gestione dei reclarni,
delle procedure di indenniao e delle ¿y'ø¡l
a¿llr)a? (possibili più risposte)
(se si a

(se si a F l) Le attivitâ di cui alle dom¡ncle
precedenti hanno awiato processì per la
revisione deglì stmdard dí qualilà?

D Si. per geslirc reclanri

n Sì, per gestire c/ø,s øc llrlr
a Sì, per gestire indennizzi

oNo

r

Si- per alnenrr il j0u,ô dei servrzi dfl solloponc a

revtst one

o

Sì, per meno del 50')í dei sen,izi da sottoporre
revtsl one

¡

î

No, nessunr nrodilica

c No, nessun¡ esigenza di revisione
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