
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Organismo indipendente di valutazione

Anno           
inizio

2017 Anno 
completamento

2019

Trimestre 
inizio

1 Trimestre 
completamento

4 Peso 30%

Indicatore Obiettivo 
proposto

 Peso            
%

Valore 
numeratore

Valore 
denominatore

1° trimestre

2° trimestre

3° trimestre

4° trimestre X 100%

1° trimestre X

2° trimestre X

3° trimestre X

4° trimestre X 80%

1° trimestre

2° trimestre X 100%

3° trimestre

4° trimestre X 100%

Adempimento agli obblighi di 
pubblicazione previsti dal piano 
triennale per la prevenzione della 
corruzione attraverso la raccolta dei 
dati per il caricamento e la messa in 
linea sul sito istituzionale 

pubblicazione ed aggiornamento 
dei dati relativi all'anno 2017 

N° obiettivi obblighi 
di pubblicazione 
assolti/  N. obblighi 
di pubblicazione da 
assolvere 

35%

trasmettere dati monitoraggio standard 
di qualità già definiti 

Trasmettere all'OIV dati 
monitoraggio 

Piano di azione

Periodo

Note:

Monitoraggio dell'efficacia delle misure 
finalizzate ad evitare episodi corruttivi 
nelle aree di competenza del centro di 
responsabilità amministrativa 

Trasmettere la relazione di 
monitoraggio sulle valutazioni 
dell'efficacia delle misure 
adottate contenete anche la 
descrizione delle criticità 
riscontrate e le conseguenti 
azioni correttive al RPCT e 
all'OIV 

SI/NO 50%

90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi
strumenti per l'office automation. Importo € 2.707.613,00

Obiettivo strategico:

4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero

N° standard 
monitorati/            
N° standard totali 

30%

A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

5. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sviluppo delle modalità di apertura e trasparenza
di dati, informazioni e strumenti di rendicontazione

Scheda 4.A5.1PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017

L'obiettivo si propone di proseguire nelle azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione attraverso l'attuazione del relativo piano triennale per la prevenzione della 
corruzione.Nello specifico per il 2017 si richiede il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione già individuate ed applicate ai processi del centro di 
responsabilità amministrativa i cui esiti sono contenuti nella relazione finale trasmessa al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT) ed all'OIV .Il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 oltre ad aggiornare l'elenco degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 
marzo 2016 n. 33 ha anche previsto che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione contenga una apposita sezione con l'indicazione dei responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dello stesso decreto. L'obiettivo si propone, quindi, di attuare ogni iniziativa 
utile per completare nel corso del 2017 il caricamento e la messa in linea dei dati previsti ai fini della trasparenza. Le risorse utilizzate per il raggiungimento 
dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa. 

Obiettivo operativo: 

Priorità politica: 

1 Attuazione delle iniziative previste nella pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza    

Macro obiettivo di nota 
integrativa

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT),OIV

Centro di Responsabilità 
Amministrativa responsabile: 

 Risultato attesoDescrizione

Programma d'azione: fasi

CRA o altre Amministrazioni 
coinvolte:
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