
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Organismo indipendente di valutazione

Anno           
inizio

2017 Anno 
completamento

2019

Trimestre 
inizio

1 Trimestre 
completamento

4 Peso 25%

Indicatore Obiettivo 
proposto

 Peso            
%

Valore 
numeratore

Valore 
denominatore

1° trimestre X 100%

2° trimestre X 100%

3° trimestre X 100%

4° trimestre X 100%

1° trimestre X 100%

2° trimestre X 100%

3° trimestre X 100%

4° trimestre X 100%

1° trimestre X 100%

2° trimestre X 100%

3° trimestre X 100%

4° trimestre X 100%

Completare l'inserimento nei 
tempi previsti 

N° inserimenti 
effettuati/ 
N.inserimenti 
previsti  

25%

Piano di azione

Inserimenti dati trimestrali dei prodotti 
da tutti i centri di costo 

Completare l'inserimento nei 
tempi previsti 

N° inserimenti 
effettuati/ 
N.inserimenti 
previsti  

25%

Note:

Inserimento dati mensili del personale 
di tutti i centri di costo 

Completare l'inserimento nei 
tempi previsti 

N° inserimenti 
effettuati/ 
N.inserimenti 
previsti  

50%

Il sistema di controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La sua alimentazione ed utilizzazione assumono 
carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria per soddisfare le esigenze in tema di trasparenza dell’attività amministrativa e sull’uso delle 
risorse pubbliche e sulla prestazione dei servizi erogati. Il sistema di controllo di gestione supporta altresì l’amministrazione nell’estrazione delle informazioni per la 
redazione del conto annuale, nell’elaborazione dei tassi di presenza ed assenza del personale nonché nell’estrazione dei dati relativi alla rilevazione semestrale dei 
costi. Inoltre la base dati del sistema di controllo di gestione è uno strumento attraverso il quale vengono monitorati gli obiettivi definiti nel Piano della Performance 
per ciascuna unità organizzativa di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle 
relative al macro obiettivo di nota integrativa di nota integrativa. 

Inserimenti dati trimestrali degli 
impieghi da tutti i centri di costo 

Importo € 2.707.613,00

Obiettivo strategico:

4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero

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.A5.3PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017

Obiettivo operativo: 

Priorità politica: 

Macro obiettivo di nota 
integrativa

OIV

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

Centro di Responsabilità 
Amministrativa responsabile: 

 Risultato attesoDescrizione

Programma d'azione: fasi

CRA o altre Amministrazioni 
coinvolte:

3.  Raccolta ed inserimento dei dati nel sistema di controllo di gestione     

Periodo
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