Allegato 1: ll monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della perþrmance precedente.
Per adeguare le richieste informative alla complessità organizzativa degli enti, Ia risposta alle
azioni diverse dai Ministeri e dai
srandi enti3.

\.
A,

L

Perf orntt tt t:t, organttzu

Qual è stata la frequenza dei
monitoraggi intermedi effettuati per
tnisurare lo stato di avanzamento degli

obiettívi?

lil'a

¡: Nessuna

¡

Meusile

¡

Trimestrale

n Semestrale
X
¡toN FoRH

A2. Chi sono i destinatari della reportistica

h

X Organo di veftice politico-arnministrativo
o Dirigenti di I fäscia eassimilabili
X Dirigenti di ll fascia e assinrilabili

relativa agli esiti del monitoraggio?
(possibili più risposte)

¡

Stakelrolder esterni

¡
¡

4.3. Le eventuali criticita rilevate dai
monitoraggi intermedi hanno portato a
nrodificare gli obiettivi pianificati a

inizio anno?

A

Pcrfurntar¡¿'r inrlivirl¿r:llt'

categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali?

personale in

servizi
(valore assoluto)

Dirigentídi

o Si, modifiche agli obiettivioperativi
a Si, modifiohe agli obietlivi strategici e operativi
X No, nessuna modifica
¡ No, norr sono state rilevate criticità in corso d'ânno

lì.
B.I.

Si, modifiche agli obiettivistrategici

personale a cui
sono stati assegnati

t_t_t_l_t

obiettivi

tramite controfirma

(valore assoluto)

valutatore

scheda obiettivi

t_r_r_t_l

assimilabili

Dirigenti di

ll

fascia e

t-t_l_trl

t_t_t_trl

assimilabili

Non dirigenti

l_l_t I 12l

Quota di personale
con assegnazione

con assegnazione
tram¡te colloquio con

I

fascia e

Quota di personale

l_l_ll2l

¿ 50Yo - 100%

¿ 50Yo

n l%o -49Yo

n lYo -49%o

a

0o/o

n

n

50Yo

-

100%

-

100%

0o/o

x 50% - 100%

a lo/o -49o/o

n l%o -49Yo

a

a0%

0%o

a 50% - 100%

x

n lYo -49Yo
t 0o/o

n lo/o -49Yo

50o/o

- 100%

¿0%

3l grandi
enti corrispondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, lSS, ISFOL, INAIL e INPS

I

K

8.2. Il processo di assegnazione degli

Dirigentidi I

obiettivi è stato coerente con il Sistema?

tr

fascia e

assimilabili

Dirigenti di

ll

X

fascia e

assimilabili
Non dirigenti

X

n

(..

di ¿ttuazionc tlcl cickr dclla parlìtrmuncc
Struttura'l'ccnica l)crrnancnte (S'l-l')

Proccsso

(valore assoluto)

C.l . Quante un¡tà d¡ personale totale operano
nella STP?

l_l_l3t

(valore assoluto)

C.2. Quante un¡tà di personale hanno
prevalentemente competenze
econom ico-gestional i ?

t_t_t2t

Quante unità di personale hanno
prevalentemente competenze

giuridiche?

t_t_trt

Quante unità di personale hanno
prevalentemente altre com petenze?

t_t_l_t

C.3. lndicare il costo annuo della STP
distinto in:
Costo del lavoro annuo (toøle delle

retribuzioni lorde dei conrponenti

t_t_l_il_t_t5|t4tot0l

e

degli oneri a carico dell'amm.nea)

C.4.

Costo di eventuali consulenze

t_t_t_il_t_t_ll_r_t_t

Altri costi diretti annui

t_t_t_il_t_t_lr_t_t_t

Costi generali annui imputati alla STP

r_l_r_ll_r_r_il_Ll_l

La composizione della STP è adeguata
in termini di numero e di bilanciamento
delle competenze necessarie? (possibili
più risposte)

X la STP ha un numero adeguato di personale

¡

la STP ha un numero insufficiente di personale

X la SPT ha competenze

adeguate in ambito econolnico-

gestionale

¡

la SPT ha competenze insufficienti in ambito economicogestionale

X la SPT

r

ha competenze adeguate in ambito giuridico

la SPT ha cornpetenze insufficienti in ambito giuridico

t Nel caso in cui una o più unità di personale siano dedicate a tempo parziale alle attività della STP, il relativo costo
deve essere ploporzionato in f'unzione del FTE corrispondente (per esempio, se su base annua un'unità di personale
impíega il 3096 del suo tempo in attività della STP e il suo costo annuo è di 30.000€, il relativo costo del lavoro annuo
da prendere in considerazione per

il computo totale sarà di 30.000€ * 30%o= 9.000€).

2

á
I

l). lnflaslruttrrrä tli str¡r¡rorto
Sistcnri

In

tìrrrn atir' i e Sistcm i I nlìr rrr¡at ici

D.l. Quanti sistemi di Controllo di gestione
(C DG) ven gon o utiliz:atl
da

I

l'arnm

i

n

i

strazione?

tirl

N.B.: Nel caso in cui I'amministrazione faccia uso di molteplici sistemi di CDG, compilare le domande
da D.2 a D.4 per ognuno dei sistemi utilizzati.
D.2. Specificare le strutture organizzative
che fanno uso del sistema di CDG:

¡

Tutte le strutture dell'anrministrazione

n Tutte le strutture centrali

¡

Tutte le strutture periferiche

n [Jna parte delle strutture centrali (specificare
quali

l

una parte delle strutture periferiche:(specificare

quali

D.3. Da quali applicativi è alinrentato il

Autonratica Manuale

Nessuna

sistema diCDG e con qualimodalità?
Sistema di contabiliLà generale

tr

o

!

Sistenra di contabilità analitica

tr

û

tr

Protocol lo informati co

tr

tr

Service personale del 'l-esoro (SPT)

tr

E

¡

Sistema informatico di gestione del
personale

!

!

tr

Altro sistema,

u

!

D

Altro sistema,

tr

tr

D

Altro sisterna

tr

D

l:]

D.4. Quali altri sistemi sono alimentatí con i
dati prodotti dal sistema di CDG e con
quali modalità?

Autouratica Manuale

Nessuna

Sistema informatico di Controllo
strategico

D

¡

Altro sistema,

!

D

A

ltro

s

istemai____-___________

tr

tr

D

3

I

D.-5. I sisterni di CDG sono utilizzati per la

fndicatori ob. strategici

misurazione degli indicatori degli
obiettivi strategici e operativi?

lndicatori ob. operativi

¡Si

¡Si

XNo

XNo

(se si) fornire un esempio di obiettivo e

relativo indicatore

D.6. Da quali sistemi provengono i dati sulle
' risorse ftnanziarie assegnate agli
obiettivi strategici e operativi?

ob. strategici

ob. opelativi

X

X

Sistema di contabilita analitica

¡

¡

Altro sistema,

¡

Sistema di contabilità generale

1,,.

E.1

Sistcmi infìlrmativi t'in1ì¡rmatici a ruppurtr¡ tlcll'altuaziont'rlcl l'rogr:unlna triennalc
¡rcr la tr¿rsp¿lrcnzl c I'integritiì c pcr il rispctto rlcgli obblighi di pubblicazionc'

.a. Sistemi inforrnativi e informatici per I'archiviazione,la pubblicazione

e la trasmissione dei dati

N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi entiú compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture
periferiche e corpi

Tipologie di dati

Trasmissione dei
clati al soggetto

Pubblicazione nella

Disponibilità del
dato

responsabile della

"Amnrinistrazione

pubblicazione

Trasparente"

X Archivio cartaceo X Trasmissione

Articolazione

degli

uffici,

responsabili.
telefono e posta
elettronica

X Pluralita di
urche dati in capo
le singole stmtture

telematica

X Consegna
cartacea

ri i dati si riferiscono X Comunicazione
ú Banca dati unica telefonica
centralizzata
X Altro
(specifrcare)

Trasmissione ad altri
soggetti (laddove

sezione

effettuata)

X Inserimento manuale
¡ Accesso diretto o
attraversb link allalalle
banca/banche
archivio

o

Creazione

dati

di

Specificare:

una soggetto;

ulteriore banca

finalizzala
pubblicazione

di

dati

alla

a)

b) modalità

di trasmissione; c)
frequenza della

sul

¡ Estrazione
banca dati

sito trasmissione
dalla
con

procedura

automalizzala

5

ó

Per la cornpilazione di questa sez¡one fare riferimento alle istruzioni di dettaglio riportate in seguito.
I grandi enti corrispondono a: CNR, ENEA, [NFN, ISTAT, lSS, ISFOL, INAIL e INPS.
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X lnserimento manuale
Accesso diretto o

o
X Archivio caftaceo X Trasmissione
X Pluralità di telematica

rnche
Consulenti
collaboratori

e

le

dati in

singole

capo X Consegna
strutture cartacea

ri i dati si riferiscono

r

n

¡

Colnunicazio¡e

Bauca dati unica telefonica

centralizzata

¡

attraverso link alla/alle
banca,/banche dati di
alchivio

Altro

(specificare)

Creazione

di

ulteriore banca

dati

fnalizzafa

pubblicazione

Specificare:

a)

b) modalità
trasmissione; c)

una soggetto;

alla

di
frequenza

della

sul

¡ Estrazione
banca dati

sito trasmissione
dalla
con

procedura

autotnatizzafa

X Inserimento manuale
D Accesso diretto o
X Archivio cartaceo X Trasmissione

Dirigenti

X Pluralità di
tnche dati in capo
le singole strutture

telematica

X Consegna

attraverso link allalalle

banca/banche

dafi

di

archivio

r

Cre4zione

di

Specificare:

a)

una soggetto; b) modalità
dati di trasmissione; c)

cartacea
ulteriore bauca
ri i dati si riferiscono ¡ Comunicazione
ñnalízzala
alla frequenza
¡ Banca dati unica telefonica
pubblicazione sul sito trasnrissione
centralizzaTa
¡
Altro
¡ Esfrazione dalla
(specificare)
banca dati con
procedura

della

avtomaiizzata

X lnserimento mant¡ale
¡ Accesso diretto o
X Archivio cartaceo X Trasmissione
lncarichi

conferiti
auforizzati
dipendenti

X Pluralità di
dati in capo

rnche

telematica

X Consegna

attraverso link allalalle
banca/banche dati di
archivio

¡

ione di
ulteriore banca

Specificare:

a)

una soggetto; b) modalità
e le singole strutture cartacea
dati di trasmissione; c)
at ri i dati si riferiscono r Comunicazione
finalizzata
alla frequenza della
¡ Banca dati unica telefonica
pubblicazione sul sito trasmissione
¡
Altro
cent¡alizzata
r Estrazione dalla

(specificare)

Creaz

banca dati

corl

procedura

aúomatizzata

5

I

a

X Archivio caftaceo X Trasmissione

X Pluralità di
in capo

telernatica
X Consegna
di le singole strutture cartacea
ri i dati si riferiscono ¡ Comunic'¿zione
¡ Banca dati unica telefonica

mche datí

Bandi
collcorso

cenfralizzata

¡

(specificare)

X Irtserimento manuale
n Accesso diretto o
attraverso link alla/alle
banca./banche

¡

Tipologia
Procedimenti

le

singole strutture

ri i dati si riferiscono

di

a)

b)

rnodalità
trasmissione; c)

una

uheliore banca
Altro
finalizzata

di
frequenza

della

clati trasmissione

alla
pubblicazione sul sito

X Archivio carfaceo X'frasmissione

X Pluralità di
dati in capo

Creazione

Specificare:

di soggetto;

archivio

X
r
Lnche

dati

telematica

lnserinlento manl¡ale

Accesso

dirctto

o

attraverso link allalalle
banca/banche dati di
archivicl

X Consegna

¡

ea

Creazione

di

ulteriore banca

¡

Specificare:

a)

b) modalità
trasmissione: c)

una soggetto;

dati

di

Comunicazioue
finalizzata
alla frequenza della
r Banca dati unica telefonica
pubblicazione sul sito trasmtsstone
centralizzata
¡
Altro
u Estrazione dalla
(specificare)
banca dati cotl
procedura

automatizzata

X Arcfrivio cartaceo X'l'rasmissione

Bandi di gara e
contratti

X Pluralità dí
u:che dati in capo
le singole strutture
ri i dati si riferiscollo

r

telematica

X Cìonsegna
çartacea

¡

Comunicazione

Banca dati unica telef'onica

centralizzata

r

Altro

(specificare)

X lnserirnento manuale
- Accesso diretto o
attraverso link allalalle
banca,/banche
archivio

dati

n

di

Creazione

Specificare:

a)

b) modalità
trasrnissione; c)

una soggetto;

ulteríore banca

finalizzata
pubblicazione

cli

dati

alla

di
frequenza

della

sul

n Estrazione
banca dati

sito trasmissione
dalla
cot.l

procedura

automatizzala

X lnserimento rnanuale
r Accesso diretto o
X Archivio cartaceo X Traslnissioue
Sovvenzioni.
contributi,
sussidi, r,antaggi

economici

X Pluralità di
dati in capo

rnche

telematica

X Consegna

attraverso link allalalle
banca/banche dati di
archivio

¡

Creazione

di

Specificare:

a)

ulla soggetto: b) modalità

le singole strutture ea
di trasrnissione; c)
ri i dati si riferiscono ¡ Comunicazione ulteriore banca dati
frequenza della
finalizzata
alla
¡ Bauca dati unica telefonica
pubblicazione sul sito trasmissione
centralizzata
r
Altro
¡ Estrazione dalla
(specificare)
banca dati

con

procedura
automatlzzata

6

e

E. I

.b.

Sistemi inforrnativi e infonnatici per I'archiviazione,la pubblicazione e la trasmissione deidati

N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture
periferiche e corpi
Grado cli apertura delle
banche dati di archivio per
la pubblicazione dei dati

Tipologie di dati

(indicare i soggetti che
accedono alle banche dati di

archivio)

Banche dati non utilizzate
per la pubblicazione dei dati
(specificare le ragioni per

cui tali fonti non alimentano
la pubblicazione dei dati)

Pubblicazione in sezioní
diverse da "Amministrazione
Trasparente" (specihcare le
ragioni per cui la
pubblicazione avviene al di
fuori della sezione cledicata)

Articolazione
degli
uffici,
r'esponsabili,

e

posta

Consulenti
collaboratori

e

telefono
elettronica

Dirigenti

Incarichi conferiti

e autorizzati ai
dipendenti

Bandi di concorso

Tipologia
Procedimenti

Bandi di gara e
contratti

7

e

Sovvenzioni,

contributi, sussicli,
vantaggi
econornici

8.2.

Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione

e

monitoraggio

N.B.: laddove le responsabilità variano a seconda delle tipologie di dati, indicare il soggefto che svolge
I'attività con riferiinento al maggior numero di dati. Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con
modifiche, anche per eventuali strutture periferiche ecorpi
Supervisione

Invio dei
dati al
Selezionare le attività svolte dai

soggetti sottoindicati

Raccolta responsabile
dei dati
clella
pubblicazio

e

Pubblicazio
ne dei dati
online

ne

Dirigente responsabile dell'unità XSì
organizzativa detenhice del singolo rNo

coordinament
o dell'attività

XSì
¡No

XSì
¡No

XSì
¡No

XSì
rNo

¡Sì
¡No

¡Sì

¡Sì
¡No

¡Sì
¡No

¡Sì
¡No

rSì

rSì

cNo

sNo

dato

Responsabile della

comunrcazrone

¡Sì

Monitoraggio

di
pubblicazione
dei dati

¡No

(laddove presente)

aNo

Responsabile della gestione del sito
rveb (laddove presente)

¡Sì
¡No

¡Sì

Responsabi le dei sisterni informativi
(laddove presente)

¡Sì
¡No

¡Sì
aNo

¡Sì
¡No

¡Sì
rNo

rSì
rNo

XSì

lNo

XSì
¡No

XSì
¡No

XSì
¡No

XSì
¡No

Responsabile della prevenzione della nSì
corruzione (laddove diverso dal ¡No

¡Sì
¡No

¡Sì
¡No

¡Sì

¡Sì
¡No

XSì

XSì
nNo

XSì
¡No

XSì
¡No

XSì

nNo
aSì

¡Sì

¡Sì

nNo

¡Sì
¡No

cSì

oNo

¡No

oNo

Responsabi le del la trasparenza

sNo

nNo

Responsabile della trasparenza)

OIV

Altro soggetto (specificare quale)

aNo

8

E.3.

Monitoraggio sulla pubblicazione dei clati svoltodall'OlV

N.B.: laddove il monitoraggio varia a seconda delle tipologie di dati, indicare il modello relativo al
maggior numero di dati
Cornunicaziorre
degli esiti del

Oggetto del
rnonitoraggio

Modalità del

Estensione
del

F-requenza del

(lndicare il

monitoraggio

rnonitoraggi

monitoraggio

soggetto cui
sotìo

rnonitoraggio

o

comunicati gli
esiti)

Azioni correttive
innescate dagli

esiti del
monitoraggio
(lllustrare
brevemente le

azioni)

X Attraverso

colloqui con i
X Avvenuta

Strutture
centlal i

DIRETTORE

pubblicazione della
X Sulla
dati pubblicazione
totalità dei
dati
Qualità dei
dati

dei
X

(completezza,

¡

aggiomament

ln

automatizzato

modo

o e apertura) grãzie ad
clei dati
supporto
pubblìcati

urì

c Su

urì

carnpione di
dati

¡\r-lU¿\NIO Rl(HIÊSIO
D,\l.l-A NORÌúATl\¡A

X Trirnestrale

¡ Semestrale
¡ Annuale
¡ Altro

infonnatico

¡ Verifica
sito¡ Altro
¡
¡

SIIPPORTO ÂL FINE DI
OTTIMIZZARË

responsabi li

su

Attravelso

colloqui con i
Awenuta

pubblicazione
dei
dati
Strutture
¡
Qualità
peri Feriche
(completezza,
(laddove
aggiornament
presenti)
o e apertura)
dei dati
pubblicati

responsabi li
della
pubblicazione

dei
¡ ln

dati

modo
automatizzato

grazie

ad

un

sr.rpporto

n

Sulla

totalità

dei

dati

rSuun

campione di

¡
¡
¡

Trinrestrale
Semestrale

Annuale

¡

Altro

¡
¡
¡

Trimestrale

dati

informatico

¡

Altro

(specificare)

¡

Corpi
(laddove
presenti)

¡ Avvenuta
pubblicazione
dei
dati
r
Qualità
(completeiza.
aggiornament
o e apertura)
dei dati
pubblicati

Attraverso

colloqui con i
responsabili
clella

pubblicazione

dei
r In

dati

modo
automatizzato

grazie ad
supporto

¡

Sulla

totalità
dati

dei

nSuun

Semestrale

Annuale
campione di a Altro
un
dati

infornlatico

¡

Altro

(specificare)
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E.4. Sisterni per la rilevazione quantitativa

e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazioue

Trasparente"

N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture
periferiche e corpi
Note

Presenza

Sì/l.lo
Sisterni per corrtare gli accessi alla sezione

SI

Sisterni per contare gli accessi ai singoli link nell'ambito della sezione

SI

Sistemi per quantificale il ternpo medio di navigazione degli utenti in ciascuna
delle pagine web in cui è strutlurata la sezione

SI

Sistemi per verificare se I'utente consulta una sola oppure una pluralità di pagine
web nell'ambito della sezione

NO

Sistemi per verificare se I'utente sta accedendo per la prima volta alla seziolre o
la ha già consultata in precedenza

NO

se

Sistcmi per verificale la provenienza geogralÌca degli utenti

SI

il livello di interesse dei cittadini sulla qualità delle
informazioni pubblicate e per raccoglierrre i giudizi

NO

Sistenri per rnisurare

iu r¡ch¡esta

al gcstore del

¡ito

$

it

Sistenri per la segrralazione, da parte degli utenti del sito, di ritardi e inadempienze NO

relativamente alla pubblicazione dei dati
Sistemi per la raccolta delle proposte dei cittadini finalizzate al miglioramento
della sezione

NO

Pubblicazione sul sito dei dati rilevati dai sistemi di conteggio degli accessi

SI

Avvio di azioni correttive sulla

\o

base delle proposte e delle segnalazioni clei

h

cittadin¡
l.

F.l

F

.

.2.

"

l)cfinizi¡rnc c gcstiolrt, tle gli stitnrlard tli t¡uulit:ì

L'amrninistrazione ha definito standaril di
qualità per i propri servizi all'utenza?
(se si a F. l) Sono ¡ealizzate da parte
dell'anrministrazione misurazioni pel il
controllo della qualità erogata ai fini del
rispetto degli standard di qualità?

rSì
XNo
o Sì, per tutti i servizi con standard

r

Sì, per almeuo

il 50% dei servizi con starrdard

n Sì, per meno del 50% dei servizi con standard

¡No
F.3.

(se si a F.

l)

Sono state adottate soluzioni

delle procedure di indennizzo e delle clqss
actìon? (possibili più risposte)
F

.4.

F.l) Le attività di cui alle domande
precedenti hanuo avviato processi per la
revisione degli standard di qualità?
(se si a

n Sì, per gestire reclami

n Sl, per gestire

r

class aclion

Sì, per gestire indennizzi

¡No

r Sì, per alnìeno ¡l 50% dei servizi da sottopon.e a
revtstone
n Sì, per nreno del 50% dei servizi da sottoporrea
revtslone

r

No, nessuna modifica

n No, nessuna esigenza di revisiong

l0

9

I sisteuri di misurazione e valutazione
sono stati aggiornati, con

il richiamo

alle previsioni legislative degli obblighi
dirigenziali contenute,anche nei recenti
provvedimenti legislativi e, in primo
luogo, nella legge per la prevenzionè
della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica ammin istrazione?
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Allcgato 2: Il monitoraggio sull'assegnazionc degli obiettivi organizzativi e individuali relativo
al ciclo della perlormance incorsoT

l.

A quali categorie di pelsonale souo assegnati gli obiettivi individuali?

Dirigentidi I
fascia
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assinri labili

Dirigenti di
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fascia e

¿Lú-l

assimilabili

Non dirigenti

2.
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Il processo di assegnazione degli obiettivi
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a ïVo
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- 100%
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a50Vo
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500/o
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0o/o

a ïVo
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50%

a
n

¡

50%

lo/o -49%o

a

lYo -49o/o

ÙYo

a

ïYo

è stato coerente cou

-

100%

- 100%

il Sistema?

tr

fbscia e

assimilabili
Dirigenti di Il

n

x
rron è ¡rrcora nerfeziolr¡ta

fascia e

assirnilabili
Non dirigenti
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X

I

-'esseonazione deøli ohiettivi indivi
non è nncorn nerfezionnfn

2016

Per esempio, il monitoraggio effettuato nell'anno 201 3 riferisce sull'assegnazione degli obienivi organizzativi
individuali avvenuta nell'anno 20 l3
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