gatol:Il monitoragglO Sul funzionamento complessivo deI Sistema di vaIutazione,
ParenZaeintegritadeicontro11iintemirelativoalcic獲odeIlape擁,rmanCePreCedente.
adeguarele richiesteinfomative al⊥acomplessita organizzativa deglienti,la risposta alle

ande C.2

D.4eE工befacoltativa

erleamministrazionidiversedaiMinisteriedai

□Nessuna

Qual全statalafrequenzadei

monitoragg=ntermedieifettuatlPer

ロMensile

misurarelostatodiavanzamentodegli
泣Trimestrale

obiettivi?

口Semestrale

口Altr0

Chisonoidestinataride=areportistica
relativaagliesitidelmonitoraggio?

洩Organodivel◆ticepolitico‑amministrativo

せDirigentidiIfasciaeassimilabili

(possibilipihrisposte)
班DirigentidiHfasciaeassimilabili

口Stakeholderestemi
口Altro

Leeventualicriticitarilevatedai

ロSi,mOdificheagliobiettivistrategici

monitoraggiintermedihamoportatoa
modificaregliobiettivIPianificatia

mlZIOannO?

XSi,mOd誼cheagliobiettivioperativi
口Si,mOd誼cheagliobiettivistrateglCleOPerativi

口No,neSSunamOd誼ca
口No,nOnSOnOStaterilevatecriticitaincorsod

amo

Aqualicategoriedipersonalesonoassegnatigliobiettiviindividuali?

PerSOnalein

(valoreassoluto)

fasciae

Li」」」

PerSOnaleacui

Quotadipersonale

Quotadipel.SOnale

SOnOStatiasseg11ati

COnaSSegnaZione

COnaSSegnaZione

obiettivi

tramiteco11oqulOCOn

tramitecontrOf干rma

(Valol.eaSSOluto)

valutatore

schedaobiettivi

i」」̲Ll

assimilabili

fasciae

assimilabili

ロ50%‑100%

口50%‑100%

ロl%‑49%

口l%‑49%

口0%

口0%

蛍50%一100%

口50%‑100%

口l%‑49%

口l%‑49%

口0%

口0%

:軽0%葛100%
LLI室田

□50%一100%

口l%‑49%

口l%‑49%

ロ0%

口0%

andienticomSPOndonoa:CNR,ENEA,INFN,lSTAT,ISS,ISFOL,INAILeINPS.
帥

IIprocessodiassegnazionedegliobiettivi6statocoerenteconilSistema?

(SenO)motivazioni

mgentidiI
fasciae

ssimilabili
lrlgentidiII
fa,SCiae

SSimilabili

Quanteunitadipersonaletotaleoperano
nellaSTP?

Quanteunitadipersonalehamo

(valoreassoluto)

PreValentementecompetenze
economico‑geStionali?

LLLl

Quanteunitadipersonalehamo
PreValentementecompetenze
giuridiche?

Quanteunitadipersonalehamo
PreValentementealtrecompetenze?

Indicareilcostoannuode11aSTP
distintoin:

li]]箇陸田

Costode=avoroamuo(totaledelle
retribuzionilordedeicomponentie

deglioneriacaricodell,amm.ne4)

Costodieventualiconsulenze

]i旧]lI幽

Altricostidirettiannui

]i=]iH10I

CostigeneraliamuiimputatiallaSTP

]iIIi自閏鋤

LacomposizionedellaSTPeadeguata
interminidinumeroedibilanciamento
dellecompetenzenecessarie?(POSSibili
Pi心risposte)

1aSTPha unnumeroadeguatodipersonale
口1aSTPhaunnumeroinsu珊cientedipersonale
ロ1aSPThacompetenzeadeguateinambitoeconomico‑

gestionale
□laSPThacompetenzeinsufficientiinambitoeconomico‑

□laSPThacompetenzeinsu珊cientiinambitogiuridico

casoincuiunaopluunitふdipersonalesianodedicateatempoparzialealleattivitふdellaSTP,ilrelativocosto

essereproporzionatoinfunzionedelFTEcorrispondente(peresempio,SeSubaseannuaun

unitadipersonale

)gai130%delsuotempoinattivitadellaSTPeilsuocostoamuoedi30.000e言1relativocostodellavoroannuo
endereinconsiderazioneperilcomputototalesarえdi30.000さ*30%=9.000e)・
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聞報酬晴間

gestionale
、題aspThacompetenzeadeguateinambitogiuridico

QuantisistemidiContro=odigestione
(CDG)vengonoutilizzati
dall,amministrazione?

.:Nelcasoincuil)amministrazionefacciausodimoIteplicisistemidiCDG)COmPilareIedomande
.2aD.4perog皿nodeisistemiuti獲izzati.

Specificarelestruttureorganizzative

口Tuttelestrutturedell,amministrazione

chefannousodelsistemadiCDG:

口Tuttelestrutturecentl.ali

ロTuttelestruttureperiferiche

口Unapartede=estrutturecentrali(spec崩cal.e

口unaPartede=estr皿ureperiferiche:(SPeCificare

Daqualiapplicativiealimentatoil
SistemadiCDGeconqualimodalita?

Automatica Manuale

Nessuna

Sistemadicontabilitagenerale

口

ロ

ロ

Sistemadicontabilita,analitica

ロ

ロ

ロ

Protoco=oinformatico

ロ

ロ

ロ

ServicepersonaledelTesoro(SPT)

ロ

ロ

ロ

Sistemainformaticodigestionedel

ロ

ロ

ロ

Altrosistema,

ロ

ロ

[コ

Altrosistema,

ロ

ロ

ロ

Altrosistema,

ロ

ロ

ロ

PerSOnale

Qualialtrisistemisonoalimentaticoni

Automatica Manuale

datiprodottidalsistemadiCDGecon
qualimodalita?

SistemainformaticodiControllo

ロ

ロ

Altrosistema,

ロ

ロ

Altrosistema,

ロ

ロ

StrateglCO
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IsistemidiCDGsonoutilizzatiperla
misurazionedegliindicatoridegli
Obiettivistrategicieoperativi?

(SeSi)fomil.euneSemPiodiobiettivoe
relativoindicatore

DaqualisistemlPrOVengOnOidatisu11e

Ob.operativi

Ob.strateglCl

risorsefinanziarieassegnateagli
ObiettivistrateglCieoperativi?

Sistemadicontabilitagenerale

Sistemadicontabilitaanalitica

Altrosistema,

a.sistemiinformativieinformatlCIPerl‑archiviazione,lapubblicazioneelatrasmissionedeidati

.:NelcasodiMinisteriograndienti6compilare)COnmOdifiche)anChepereventualistrutture
fericheecorpl

OIogiedidati

Trasmissionedei

Pubblicazionene=a

Disponibilitadel

datialsoggetto

dato

responsabilede=a

SeZIOne
一一AmministraZione

Trasmissioneadaltri
SOggetti(1addove
effettuata)

ubblicazione

寅nserimentomanuale
ロ

Trasmissione

口Archivio cartaceo

colazione

1i u珊ci,

OnSab時
fono e posta

沫

Pluralita di

telematica

banche datiin capo ロ

Consegna

a=esmgOlestrutture

CartaCea

cui l dati si

ロ

riferiscono

telefonica

口

Colnunicazione

Banca dati unica

centralizzata

banca/banche dati di

archivio

Specificare:

ロ

Creazione di una

SOggettO;b)modalita

ulteriore banca dati

di tl.aSmissione;C)

a)

finalizzata a=a frequenza della

trasmissione
Altro Pubblicazione sul sito
口

(SPeC誼care)

Accesso diretto o

attraversolink alla/a=e

Estrazione da=a

banca

dati

con

Pl‑OCedura
automatizzata

1acompilazionediquestasezionefareriferimentoa=eistruzionididettagliorlPOllateinsegultO.
4

andientico「rlSPOndonoa:CNR,ENEA,ENFN,ISTAT,ISS,ISFOL,INAILelNPS.

卓丘seriln。nt。manual。
口

口Archivio cartaceo

*

pluralita di

受

Trasmissione

telematica

banchedatiincapo 口
sulenti

e

Consegna

a=esmgolestrutture

CartaCea

cui l dati si

ロ

riferiscono

telefonica

口

Banca dati unica

Comunicazione

口

Altro

banca/banche dati di

archivio

Spec誼care:

口

SOggettO;b)modalita

(SPeC誼care)

Creazione di una

a)

ulteriore banca dati di trasmissione;C)
finalizzata

alla

frequenza della

Pubblicazione sul sito trasmissione
口

centralizzata

Accesso diretto o

attraversolink alla/a11e

Estrazione da11a

banca

dati

もlマム鏑‑1山号山千〇

con 千U時乙(○ト)も

Pし)ももu〇本

PrOCedura
automatizzata

で鞠ゝ三㌦IS̀Id〇百
十でしき山女でIこム

女工nserimentomanuale
□

Accesso diretto o

attraversolink alla/a=e
口Archivio cartaceo

F;

口

telematica

Plul.alita.

di

Trasmissione

banchedatiincapo 口

Consegna

a=esmgOlestrutture

CartaCea

cui i dati si

口

riferiscono

telefonica

来Bancadatiunica
centralizzata

Comunicazione

口

Altro

banca/banche dati di

archivio

Specificare:

口

Creazione di una

SOggettO;b)modalita

ultel・iore banca dati

di trasmissione;C)

finalizzata

frequenza della

Pubblicazione sul sito trasmlSSIOne
口

(SPeC挿care)

a11a

a)

EstraZione da11a

banca

dati

con

PrOCedura
automatizzata

lnserimento manuale
口

口Al.Chivio cartaceo
口

Pluralita di

t(Trasmissione
telematlCa

banche datiin capo 口

Consegna

a=esmgOlestrutture

CartaCea

cul l dati si

ロ

riferiscono

telefonica

攻Banca datiunica

口

centralizzata

(SPeC誼care)

Comunicazione

Altro

Accesso diretto o

attraversolink a11a/a=e
banca/banche dati di
archivio

Spec誼care:

口

Creazione di una

SOggettO;b)modalita

ulteriore banca dati

di trasmissione;C)

a)

finalizzata a=a frequenza della

Pubblicazione sul sito trasmissIOne
口

Estrazione da11a

dati

PrOCedura
automatizzata

con

重みや.亭Uいて.千℃嘩

丁や・ふるい、

下手石山公でごみ

﹂山I‑IV

banca

□Archivio cartaceo 屯(
□

Pluralita di

Trasmissione 吋Inserimentolnanuale

banchedatiin capo ロ

Consegna

allesmgOlestrutture

CartaCea

cul i dati si

口

riferiscono

telefonica

t̀Bancadatiunica
centralizzata

□

telematica

Comunicazione

Accesso diretto o

attraversolink alla/a=e Spec甫care:

a)

banca/banche dati di SOggettO;b)modalita
archivio

di trasmissione;C)

□

frequenza del⊥a

Creazione di una

ulteriore banca dati trasmissione

口

A賞tro

(specificare)

finalizzata a=a

てこゝ0.紅㊥耗小人塊

Pubblicazionesulsito

と二・¥).

ム⊆小・丁なぶ古館l
せ:Inserimento】11anuale
ロ

Accesso diretto o

attraversolink a=a/alle
口Archivio cartaceo

〆 Traslnissione
Pluralita di telematlCa

banchedatiincapo 口

Consegna

logia

a11eslngOlestrutture

CartaCea

edimenti

cui l dati si

口

riferiscono

telefonica

ロ

口

Banca dati unica

centralizzata

Comunicazione

Altro

(SPeCificare)

banca/banche dati di

archivio

Specificare:

ロ

Creazione di una

SOggettO;b)mOdalita

ulteriore banca dati

di trasmissione;C)

a)

finalizzata a=a frequenza della
Pubblicazione sul sito trasmlSSIOne
ロ

Estrazione da=a

banca

dati

con

PrOCedura
automatizzata

薗ns。rim。ntOmanuale

Accesso diretto o
attraversolink a=a/a=e
口Archivio cartaceo
口

Pluralita di

尋 Trasmissione banca/banche dati di
telematlCa
archivio
Consegna

di di gara e alleslngOlestrutture CartaCea
cui l dati si

口

riferiscono

telefonica

centralizzata

Creazione di una

a)

ulteriore banca dati di trasmissione;C)

Comunicazione

江Bancadatiunica 口

口

Specificare:

SOggettO;b)modalita

Altro

(SPeCificare)

finaliz乙ata

a=a

frequenza della

Pubblicazione sul sito trasmlSSIOne
口

Estrazione da=a

banca

dati

con

PrOCedura
automatizzata

e功しもふうlし人乙

名,∪・
△三種‑垂らlo

「写し看い△てヽ乙ム

母4nserimentomanuale
口

Trasmissione

口Archivio cartaceo

VenZIOm,

banca/banche dati di
telematica
宵
PluraIita di
Spec誼care:
archivio
Consegna
banche datiin capo ロ
口

a=esmgOlestrutture
Sidi,Vantaggl

Accesso diretto o

attraversolink a11a/alle

CartaCea

cui l dati si ロ

telefonica

□Banca dati unica

口

centralizzata

(spec誼cal.e)

SOggettO;b)modalita

ulteriol.e banca dati di tl.aSmissione;C)

Comunicazione

riferiscono

Creazione di una

a)

Altro

finalizzata a=a frequenza della

pubblicazione sul sito traSmlSSIOne
口

Estrazione da=a

banca

dati

con

PrOCedul.a
automatizzata
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竿竹﹂口

banche datiincapo 口

・b・Sistemiinformativieinfomaticiperl‑archiviazione,lapubblicazioneelatrasmissionedeidati

.:NelcasodiMinisteriograndienticompilare)COnmOdificheタanChePereVentuaIistrutture
ifericheecorp葵

Gradodiaperturadelle
banchedatidiarchivioper
lapubblicazionedeidati

POIogiedidati

(indicareisoggettiche
accedonoallebanchedatidi
archivio)

Banchedatinonutilizzate

Pubblicazioneinsezioni
diverseda召Amministrazione

Perlapubblicazionedeidati

Trasparente

(SPeCificarele

(SPeCificareleragioniper
Cuitalifontinonalimentano

raglOmPerCuila

lapubblicazionedeidati)

Pubblicazioneavvienealdi
fuoridellasezione dedicata)

icolazione

li

u綿ci,

OnSabili,
fono e posta

tromCa

Sulenti

e

aboratori

richi conferiti
autorizzati ai

didiconcorso

I J . 耳
‑

di di gara e

VenZIOnl,

tributi,SuSSidi,

2.Mode11oorganizzativodiraccolta,PubblicazioneemonitoragglO
.:laddoveIeresponsabi賞itavarianoasecondadelIetipoIogiedidati)indicareilsoggettochesvolge

tivitaconriferimentoalmagglOrnumerOdidati・NelcasodiMinisteriograndienticompilare)COn

ifiche)anChepereventuaIistruttureperifericheecorpl
Supervisione

Inviodei

datial
Selezionareleattivitasvoltedai

Raccolta

responsabile

SOggettisottoindicati

deidati

de11a

Pubblicazio
ne

;ente reSPOnSabile de11

e

Pubblicazio

COOrdinament

nedeidati

Odell,attivitえ

Online

di

MonitoragglO

Pubblicazione

deidati

unita

nizzativa detentrice del smgOIo

POnSabile della comunicazione
dovepresente)

POnSabile della gestione del sito
(laddovepresente)

POnSabile dei sistemiinfomativi
dovepresente)

POnSabiledellatrasparenza

uzione(laddove diverso dal
POnSabilede11atrasparenza)

し.耳

POnSabile della prevenzione della

‑

OSOggettO(SPeCificarequale)

3.MonitoragglOSullapubblicazionedeidatisvoltodall,OIV

・;laddoveilmonitoragglOVariaasecondadeI萱etipoIogiedidati)indicareilmode1獲o relativoaI

glOrnumerOdidati
Comunicazione
degliesitidel

Estensione

monitoragglO

Oggettodel

Modalita.del

del

Frequenzadel

monitoragglO

monitoragglO

monitoraggl

monitoragglO

(Indicareil
SOggettOCui

esitidel
monitoragglO
(Illustrare

O

COmunicatigli
esiti)
□

Azionicorrettive
imescatedagli

brevementele
azioni)

Attraverso

COlloqul COni

支Avve叩a

responsabili

PubblicazIOne della
□
Su11a
dei dati Pubblicazione
totalita dei
釆Trimestrale
□
Qual崩 dei dati
(CO亨1Pletezza,

口

In modo

agglOmament

automatizzato

O e aPertura)

dei

grazie ad un
dati SuppO巾O

Pubblicati

dati

〆斗

un

口

Semestrale

ロ

Armuale

CamPIOnedi 口Altro
dati

informatico

宵verifica su
SitoロAltro
ロ

Attraverso

COlloqul COni
口

Avvenuta

responsabili

Pubblicazione della
dei dati Pubblicazione
口
Qual萌 dei dati

(co叫etezza,

□

In modo

agglOmament

automatizzato

O e aPertura) grazie ad un
dei dati SuPPOrtO

Pubblicati

ロ

Sulla

totalita dei

□

Trimestrale

d加i

□

Semestrale

口

Armuale

□

Su un

CamPIOnedi 口Altro
dati

informatico
□

Altro

ecificare)
ロ

Attraverso

□

Avvenuta

responsabili

O e aPertura)

dei

CamPIOnedi 口Altro

grazie ad un

dati SuppO巾O

Pubblicati

informatico
ロ

Altro

(SPeCificare)

dati

‑

Pubblicazione de11a
□
Su11a
dei dati Pubblicazione
totalita.dei □ Trimestrale
□
Qual萌 dei dati
dati
口 Semestrale
口
In modo
(CO叫etezza,
□
Su un 口
Annuale
agglOmament automatizzato

lし直

CO11oqul COni

.SistemlPerlarilevazionequantitativaequalitativadegliaccessia11asezione

Amministrazione

Trasparente

.:NelcasodiMinisteriograndienticompilare,COnmOdifiche,anChepereventualistrutture
龍ric血eecorpl

mlPerCOntaregliaccessiallasezione
mlPerCOntaregliaccessiaismgOlilinkne11

ambitodellasezione

m獲PerquantificareiltempomediodinavlgaZionedegliutentiinciascuna

PaglneWebincuiestrutturatalasezione
mlPerVerificaresel

utenteconsultaunasolaoppureunapluralitadipagme

nell,ambitode11asezione
mlPerVer甫caresel,utentestaaccedendoperlaprlmaVOltaallasezioneose

glaCOnSultatainprecedenza
mlPerVer誼carelaprovenienzageograficadegliutenti

mi per misurarei=ivello diinteresse dei cittadini sulla qualita de=e
rmaziomPubblicateeperraccogliemelgiudizi
mlPerlasegnalazione,dapal・tedegliutentidelsito,dil.itardieinademplenZe

ivamentea11apubblicazionedeidati
emlPerlaracco喜tadellepropostedeicittadinifinalizzatealmiglioramento

a SeZIOne

blicazionesulsitodeidatirilevatidaisistemidiconteggiodegliaccessi
io di azioni correttive sulla base delle proposte e de11e segnalazionidei

dini

L,amministrazionehadefinitostandarddi
qualitape=PrOPrlSerVizia=

utenza?

(sesiaF.1)Sonorealizzatedaparte
de11,amministrazionemisuraziomPeril

口Si,Pertuttiiserviziconstandal.d

口Si,Peralmenoi150%deiserviziconstandard

contro11odellaqualitえerogataaifinidel

rlSPettOdeglistandarddiqualita?

口Si,PermenOde150%deiserviziconstandard

宵No
(SeSiaF.1)Sonostateadottatesoluzioni
Organizzativeperlagestionedeil.eClami,

口Si,PergeStirereclami

口Si,PergeStireclassaction

dellepl.OCedurediindennizzoede=eclass
action?(possibilipi心risposte)

攻Si,PergeStireindemizzi

口No

(SeSiaF.1)Leattivitadicuialledomande
PreCedentihannoavviatoprocessIPerla
revisionedeglistandarddiqualita?

口Si,Peralmenoi150%deiservizidasottopol.rea

口Si,PermenOde150%deiservizidasottoporrea

区No,neSSunamOdifica
口No,neSSunaeSlgenZadirevisione
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gato2:IlmonitoragglOSull,assegnazionedegliobiettiviorganizzativieindividuaIirelativo
aIcicIodeIIape擁,rmaIICeincorso7

.Aqualicategoriedipersonalesonoassegnatlgliobiettiviindividuali?

PerSOnalein

PerSOnaleacui
SOnOStatiassegnati

Quotadipersonale
COnaSSegnaZione

COnaSSegnaZione

obiettivi

tramitecolloqulOCOn

tramitecontrOfirma

(Valoreassoluto)

valutatore

schedaobiettivi

(valoreassoluto)

fasciae

LLLLi

LLLLi

assimilabili

口50%‑100%

□50%‑100%

口l%‑49%

口l%‑49%

口0%

口0%

暗50%‑100%
fasciae

LLし山

assimilabili

LLL也

又50%一100%

口1%一49%

ロl%‑49%

口0%

ロ0%

長与0%‑100%
Li〇匹勘

Quotadipersonale

叉50%‑100%

口1%‑49%

口l%‑49%

口0%

口0%

.IIprocessodiassegnazionedegliobiettiviestatocoerenteconilSistema?

(SenO)motivazioni
1rlgentidiI
fasciae

assimilabili

1rlgentidiII
fa.sciae

assimilabili

l

山

上
esempIO,ilmonitoragglO effettuato nell

anno2013riferisce su=

assegnazione degliobiettiviorganizzativie

idua萱iavvenutane11,anno2013.
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