
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

 
SISTEMA DI VALUTAZIONE 2017  

 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OOPP TOSCANA MARCHE UMBRIA 

 
UNITA’ ORGANIZZATIVA – 

UFFICIO 5 TECNICO E AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE UMBRIA   
Sede Perugia 

 
MACRO-OBIETTIVO NOTE INTEGRATIVE 
Descrizione:  
Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla 
manutenzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero e dell’Agenzia del 
Demanio   
Gestione ed attuazione del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici 
Monitoraggio tempi realizzazione delle opere  
Valorizzazione risorse umane Trasparenza e anticorruzione 

 

 
 

SCHEDA OBIETTIVI CORRELATI 
 

Linea di attività SIGEST Peso Prodotto Indicatore di prodotto Obiettivo 

Progettazioni e valutazioni per la 
programmazione degli interventi di 
competenza e dell’Agenzia del 
Demanio /manutentore Unico 

10 

Progettazione 
Fattibilità/valutazione 
parametrica per 
programmazione triennale 

N. Sopralluoghi fatti 
/N. sopralluoghi da 
fare per verifica 
esigenze inserite 
dagli usuari nel 
Portale 

Fare un numero di 
sopralluoghi e stime 
nei termini stabiliti 
pari al 100 % di quelli 
da effettuare  

Attività di progettazione, direzione 
collaudo per la realizzazione e 
manutenzione edifici demaniali di 
competenza ed in convenzione con 
Agenzia del Demanio ed altri enti ed 
amministrazioni - edilizia scolastica - 

20 Progettazione 

N. progetti 
predisposti/N. 
progetti da 
predisporre 

Elaborare un numero 
di progetti almeno 
pari al 90 % di quelli 
da predisporre. 

Ufficio contratti ed economato 
Attività contrattuale 20 

Bandi di gara per contratti 
(avvisi inviti effettuazione 
gara verbale) 

N. bandi di gara e/o 
avvisi di indagine /N. 
progetti pervenuti  

Espletare un numero 
di gare avvisi pari ad 
almeno il 90% dei 
progetti pervenuti  

LINEA DI ATTIVITA’ SIGEST     

Inserimento nel sistema SIGEST dei 
dati mensili del personale e dei dati 
trimestrali FTE e prodotti  

10 Inserimento dei dati nei 
tempi previsti  

 N. inserimenti 
effettuati /N. 
inserimenti previsti  

Inserire il 100% dei 
dati  

Gestione contabile per il pagamento 
degli interventi di competenza e in 
convenzione compreso manutentore 
unico Contabilità speciali e ordinaria 

15 Emissione ordinativi di 
pagamento 

N. Ordinativi di 
pagamento 
predisposti per la 
firma/N. richieste di 
liquidazione 
pervenute  

Trasmettere gli 
ordinativi di 
pagamento per la 
firma entro 30 giorni 
dalla ricezione, nel 
90% dei casi 

 75  
NOTE Per assicurare il perseguimento nel 2017 delle priorità politiche individuate  dal Sig.re Ministro nell’Atto di 
indirizzo n. 212 in data 15.06.2016  e con riferimento al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-
2017  approvato con D.M. 14 gennaio 2016, n. 11, tutto il personale con il Dirigente deve  assume l’impegno di 
procedere tempestivamente alla trasmissione per la pubblicazione  sul sito web del provveditorato degli atti e 
provvedimenti indicati nelle Circolari  del Ministero e del Provveditore. L’esito di tale impegno sarà oggetto di 
valutazione in sede di assegnazione all’Ufficio dell’ulteriore punteggio pari a 25 
 

http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=25996
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=25996
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=25997
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