
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Organismo indipendente di valutazione

Anno           
inizio 2016 Anno 

completamento 2018

Trimestre 
inizio 1 Trimestre 

completamento 4 Peso 40%

Indicatore Obiettivo 
proposto

 Peso            
%

Valore 
numeratore

Valore 
denominatore

1° trimestre X 100%

2° trimestre X 100%

3° trimestre X 100%

4° trimestre X 100%  14 (*)  14 (*) 

1° trimestre

2° trimestre

3° trimestre

4° trimestre X 80%

1° trimestre

2° trimestre X 100%

3° trimestre

4° trimestre X 100%

100%

Condividere con gli stakeholder la fase 
di programmazione strategica 

Individuazione condivisa di obiettivi 
di ricaduta sociale 

N° obiettivi 
operativi ricadute 
sociali/  N. 
obiettivi operativi 
proposti 

35%

trasmettere dati monitoraggio standard 
di qualità già definiti 

Trasmettere all'OIV dati 
monitoraggio 

N° standard 
monitorati/            
N° standard totali 

30%

Piano di azione

Periodo

Note: (*) Per la valutazione di questo parametro si è tenuto conto delle linee di attività presenti nelle varie sezioni del PAT sito del 
Ministero Infra strutture e Trasporti 

Adempimento agli obblighi di 
pubblicazione previsti dal programma 
attraverso la trasmissione dei dati per il 
caricamento e la messa in linea nel sito 
istituzionale 

Le misure adottate per la riduzione del rischio di attività risultate ad alto livello, si concretizzano                                                                                            1 - Garantire 
la pubblicazione di tutti i provvedimenti relativi agli affidamenti di lavori servizi e forniture e  comunicare ogni tre mesi n. provvedimenti e numero pubblicazioni 
effettuate                                                                                                                                                                                                   2. Pubblicazione del programma 
triennale e annuale corrispondere a tutte le osservazioni                                                                                                     3.Monitorare il numero di varianti in aumento 
apportate in corso d'opera nell'anno con riferimento  al numero degli interventi in corso di esecuzione - comunicazione semestrale 

Completamento pubblicazione dati 
relativi all'anno 2016 

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

Importo € 2.883.630,00

Obiettivo strategico:

4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero

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

5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle
innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità.

Scheda 4.A5.1  PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2018

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

L'obiettivo si propone di attuare ogni iniziativa utile: per completare nel corso del 2016, il caricamento e la messa in linea dei dati previsti dal programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità; per l'individuazione di obiettivi di ricaduta sociale e per il monitoraggio  degli standard di qualità.Le risorse utilizzate per il raggiungimento 
dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.

Obiettivo operativo: 

Priorità politica: 

2. Attuazione delle iniziative previste nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità  

Macro obiettivo di nota 
integrativa

Centro di Responsabilità 
Amministrativa responsabile: 

 Risultato attesoDescrizione

Programma d'azione: fasi

CRA o altre Amministrazioni 
coinvolte:



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Organismo indipendente di valutazione

Anno           
inizio 2018 Anno 

completamento 2020

Trimestre 
inizio 1 Trimestre 

completamento 4 Peso 30%

Indicatore Obiettivo 
proposto

 Peso            
%

Valore 
numeratore

Valore 
denominatore

1° trimestre

2° trimestre X 100%

3° trimestre

4° trimestre X 100% 0 0

1° trimestre X 100%

2° trimestre

3° trimestre

4° trimestre

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

5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle
innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità.

Scheda 4.A5.2 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2018

4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero

Obiettivo operativo: 

Priorità politica: 

2. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Macro obiettivo di nota 
integrativa

90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi 
strumenti per l'office automation. Importo € 2.883.630,00

Obiettivo strategico:

Centro di Responsabilità 
Amministrativa responsabile: 

Programma d'azione: fasi

CRA o altre Amministrazioni 
coinvolte:

Piano di azione
L'obìettivo si propone di proseguire nelle azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione attraverso l' attuazione del relativo Piano triennale. Nello specifico,
per il 2016, le fasi in cui è articolato l'obiettivo richiedono un particolare approfondimento nell'analisi e nell'individuazione delle misure di prevenzione della
corruzione, come previsto dalla recente Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, nelle aree a maggior rischio relative a gare di appatto, gestione
contratti, convenzioni e concessioni, anche tenendo conto delle migliori pratiche già individuate a seguito dell'attuazione dell'obiettivo nel corso del 2015, al fine
dell'adozione di ulteriori misure al riguardo. E' prevista una particolare fase finalizzata al coinvolgimento delle strutture coordinate dal centro dì responsabilità ed
interessate nella realizzazione dell'obiettivo. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota
integrativa.

Periodo

Individuazione di ulteriori idonee 
misure per evitare episodi corruttivi 
nelle aree a maggior rischio:gare di 
appalto gestione contratti convenzioni 
e concessioni 

Trasmettere la relazione 
semestrale sulle misure 
individuate al RPC e all'OIV 

SI/NO 70%

Assegnare specifici obiettivi alle 
strutture coordinate interessate sul 
tema anticorruzione, nelle arree a 
maggior rischio: gare di appalto, 
gestine contratti convenzioni e 
concessioni 

Le misure adottate per la riduzione del rischio di attività risultate ad alto livello, si concretizzano:                                                                                                                                                           
1 - Inserimento obiettivi nel decreto di  conferimento  ai dirigenti non generali  nel mese di febbraio 2016                                                                                                                                                     
2 - Almeno n. 2 ulteriori provvedimenti e disposizioni per garantire la rotazione delle funzioni e degli incarichi agli interni ed ai professionisti esterni:

Responsabile per la prevenzione della corruzione, OIV

Inserire gli obiettivi nella direttiva 
2016 SI/NO 30%

 Risultato attesoDescrizione
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