













































 










































































































































































  










































































      

























































































        

















        






       









































 











Per adeguare le richieste informative alla complessità organizzativa degli enti, la risposta alle 
domande C.2, D.2, D.3, D.4 e E.1.b è facoltativa per le amministrazioni diverse dai Ministeri e dai 
grandi enti1. 

A. Performance organizzativa 

A.1. Qual è stata la frequenza dei 
monitoraggi intermedi effettuati per 
misurare lo stato di avanzamento 
degli obiettivi? 













A.2. Chi sono i destinatari della 
reportistica relativa agli esiti del 
monitoraggio? (possibili più 
risposte) 











A.3. Le eventuali criticità rilevate dai 
monitoraggi intermedi hanno portato 
a modificare gli obiettivi pianificati 
a inizio anno? 













B. Performance individuale 

B.1. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali? 



























 













 










1 I grandi enti corrispondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e INPS. 






  









B.2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema? 

   (se no) motivazioni 





  






  



  





C. Processo di attuazione del ciclo della performance 

Struttura Tecnica Permanente (STP) 

C.1. Quante unità di personale totale 
operano nella STP? 





C.2. Quante unità di personale hanno 
prevalentemente competenze 
economico-gestionali? 







Quante unità di personale hanno 
prevalentemente competenze 
giuridiche? 







Quante unità di personale hanno 
prevalentemente altre competenze? 





C.3. Indicare il costo annuo della STP 
distinto in: 










 

 

Costi generali annui imputati alla 
STP 




2 Nel caso in cui una o più unità di personale siano dedicate a tempo parziale alle attività della STP, il relativo costo 
deve essere proporzionato in funzione del FTE corrispondente (per esempio, se su base annua un’unità di personale 
impiega il 30% 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% = 9.000€). 






C.4. La composizione della STP è 
adeguata in termini di numero e di 
bilanciamento delle competenze 
necessarie? (possibili più risposte) 

















D. Infrastruttura di supporto 

Sistemi Informativi e Sistemi Informatici 

D.1. Quanti sistemi di Controllo di 
gestione (CDG) vengono utilizzati 
dall’amministrazione? 










D.2. Specificare le strutture organizzative 
che fanno uso del sistema di CDG: 













D.3. Da quali applicativi è alimentato il 
sistema di CDG e con quali 
modalità? 

  

     

     

     

     




    

     

     

     









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

  





    

     

     

D.5. I sistemi di CDG sono utilizzati per 
la misurazione degli indicatori degli 
obiettivi strategici e operativi? 
 










(se si) fornire un esempio di 
obiettivo e relativo indicatore 













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

 


  

  

  



























E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione3 

E.1.a. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati 
























































































































3 Per la compilazione di questa sezione fare riferimento alle istruzioni di dettaglio riportate in seguito. 
4 I grandi enti corrispondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e INPS. 















































































































































































































































































































E.1.b.  Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati  



















































 






































  














































































































E.2.  Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio  






















































  






































































  


























































E.3.  Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati svolto dall’OIV  













































 

 
 



 


 




 
  







 


 





 































 

 
 



 


 




 
  




 


 


  





 






























 

 
 



 


 




 
  




 


 


  





 































E.4. Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione 
Trasparente” 




  

  

 


 




















 




















 














F. Definizione e gestione degli standard di qualità 

F.1. L’amministrazione ha definito standard 
di qualità per i propri servizi all’utenza? 




F.2. (se si a F.1) Sono realizzate da parte 
dell’amministrazione misurazioni per il 
controllo della qualità erogata ai fini del 
rispetto degli standard di qualità? 








F.3. (se si a F.1) Sono state adottate soluzioni 
organizzative per la gestione dei reclami, 
delle procedure di indennizzo e delle 
class action? (possibili più risposte) 









F.4. (se si a F.1) Le attività di cui alle 
domande precedenti hanno avviato 
processi per la revisione degli standard 
di qualità? 






















1. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali? 



























 













 









  









2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema? 

   (se no) motivazioni 





  






  



  








5 Per esempio, il monitoraggio effettuato nell’anno 2013 riferisce sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi e 
individuali avvenuta nell’anno 2013. 


