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1. PRESENTAZIONE  
 
La presente relazione,  predisposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, 
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, 
evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e 
il bilancio di genere realizzato. 
 
A norma dell’articolo 15, comma 2, lettera b), essa è definita dall’organo di 
indirizzo politico - amministrativo in collaborazione con i vertici 
dell’Amministrazione. 
 
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I 
CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 
 
2.1 Il contesto esterno di riferimento 
 
L’attuazione del ciclo di gestione della performance è stata solo lievemente 
influenzata nell’ultimo trimestre dell’anno dalla nomina di un nuovo 
Esecutivo.  
 
Più ampio rilievo hanno avuto, invece, le misure di contenimento della 
spesa succedutesi nel corso dell’anno. 
 
Queste ultime hanno avuto un effetto diretto sul grado di raggiungimento di 
alcuni obiettivi, per la cui realizzazione sono venute meno, in tutto o in 
parte, le occorrenti risorse finanziarie.   
 
2.2 L’Amministrazione 
 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sorto per effetto 
dell’accorpamento tra il soppresso Ministero dei lavori pubblici ed il 
soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione, è stato riorganizzato 
con D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, di attuazione del decreto legge 16 
maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 
2008, n. 129. 
Con il predetto Regolamento, che ha attribuito al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti le funzioni di cui all’articolo 42 del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero è stato strutturato: 
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• a livello centrale, nel Dipartimento per le infrastrutture, gli affari 

generali ed il personale, articolato in nove Direzioni generali e nel 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e 
statistici, anch’esso articolato in nove Direzioni generali; 

• a livello decentrato e periferico, in nove Provveditorati interregionali 
per le opere pubbliche, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per 
le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, ed in cinque 
Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i 
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.  

 
Nell’assetto organizzativo del Ministero sono, altresì, incardinati: 
• il Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo Organo tecnico 

consultivo dello Stato, che svolge attività di consulenza facoltativa per 
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli altri 
enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici che ne facciano 
richiesta.  Il Consiglio superiore, che  esercita le funzioni di competenza 
secondo le modalità previste dal D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204 , è dotato 
di piena autonomia funzionale ed organizzativa che ne assicurano 
indipendenza di giudizio e di valutazione; 

• il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che dipende 
funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti  rientranti nelle 
attribuzioni del Ministero, sul cui bilancio gravano le spese di 
funzionamento. 

 
I due Dipartimenti, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il 
Comando Generale delle Capitanerie di Porto, costituiscono Centri di 
Responsabilità del Ministero, unitamente al Centro di Responsabilità 
Gabinetto. 
 
Operano, inoltre, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 
- la Struttura tecnica di missione, che ha il compito di dare impulso alla 

realizzazione delle grandi opere infrastrutturali e di supportare la 
vigilanza sulla loro realizzazione; 

- il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, a cui 
sono attribuite le competenze di supporto alla programmazione, 
monitoraggio, valutazione e verifica degli investimenti pubblici di 
settore; 

- l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, che svolge compiti di 
vigilanza sulla concorrenza nel mercato del trasporto ferroviario e di 
risoluzione del relativo contenzioso1; 

                                                 
1 I compiti sono previsti dall’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,  recante attuazione 
delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE, 2001/14/CE 
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- la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie2, che ha il 
compito di gestire le indagini sugli incidenti ferroviari e la Banca dati 
sicurezza; 

- la Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica, che svolge attività 
propositiva, di studio, di monitoraggio, di consulenza delle autorità 
politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie 
di governo nel settore dell'autotrasporto e della logistica, anche in 
materia di controlli tecnici ed amministrativi sull'esercizio dell'attività di 
autotrasporto;                                                                                                                                                                                                                                                                                

- il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, che 
esercita le funzioni  previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, 
n. 284.  

 
Con D.M. 29 aprile 2011, n. 167, si è proceduto alla rimodulazione degli 
Uffici dirigenziali di livello non generale del  Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti,  in osservanza delle disposizioni recate dall’articolo 2, 
comma 8 bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che ha previsto la 
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative 
dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a 
seguito dell’applicazione dell’articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
Nelle tabelle che seguono vengono esposti i dati concernenti le strutture, le 
risorse umane e le risorse finanziarie, nel raffronto tra l’inizio e la fine 
dell’esercizio  2011 : 

                                                 
2 I compiti sono previsti dall’articolo 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione 
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE 
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STRUTTURE  

 1.01.2011 31.12.2011 

Centri di responsabilità amministrativa 5 5 
Uffici di livello dirigenziale generale 39 39 
Divisioni e strutture equiparate 255 229 

 
RISORSE UMANE  

 1.01.2011 31.12.2011 

Dirigenti  di prima fascia 58 54 3 
Dirigenti di seconda fascia 235 2214 
Personale non dirigenziale 8477 8340 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 Bilancio di previsione 2011 
 

(L. 221/2010)  

Variazioni legge di 
assestamento 

(L. 11.11.11, n. 182) 
SPESE CORRENTI  € 2.450.482.432 

 
 € -5.231.469 

funzionamento € 1.042.800.731   €  15.310.613 
interventi € 1.325.995.175 - € 16.119.440 
oneri comuni di parte corrente  €      81.686.526 - €  4.422.842 
SPESE IN CONTO CAPITALE          € 4.646.132.095 - € 36.452.179 
investimenti            € 2.935.708.696 - € 36.452.179 
oneri comuni di conto capitale           € 1.710.423.399  

 
 
2.3 I risultati raggiunti 
 
Gli obiettivi strategici ed operativi conferiti con la Direttiva ministeriale n. 
470/3.1/OIV del 30 dicembre 2010, con la quale, ai sensi delle norme 
vigenti5 sono stati definiti gli indirizzi generali per l’attività amministrativa 
e la gestione per l’anno 2011, nonché quelli assegnati con le direttive dei 
titolari dei Centri di responsabilità e dei titolari di Uffici di livello 
dirigenziale generale, sono quelli ricompresi nel Piano della performance 
2011-2013. 
Gli stessi risultano raggiunti per la quasi totalità, ad eccezione di alcuni  
casi, nei quali gli interventi normativi di riduzione della spesa, adottati 
nell’ambito della manovra finanziaria varata nel corso del 2011, hanno 
determinato l’impossibilità di un pieno raggiungimento degli obiettivi 
medesimi, nei termini inizialmente programmati. 
 
 

                                                 
3 di cui n. 44 con incarico presso l’Amministrazione 
4 di cui n. 202 con incarico presso l’Amministrazione 
5 Art. 8, D.Lgs. 30 luglio1999, n. 286; Artt. 4, comma 1, lettere b) e c) e 14, comma 1, lettere a) e b),  D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; Art. 15, comma 2, lettera a),  D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 
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3. OBIETTIVI : RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
 
3.1 Albero della performance 
 
Di seguito, sulla base della rappresentazione grafica “dell’albero della 
performance” dell’Amministrazione, viene riportata la visualizzazione 
sintetica delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi strategici, 
rispetto ai “target” programmati,  rinviando alle schede contenute negli 
allegati, la descrizione più puntuale delle informazioni di dettaglio                  
( descrizione obiettivo, indicatori, pesi, target , ecc.) 
 

 
 

ALBERO DELLA PERFORMANCE

MANDATO 
ISTITUZIONALE- 

MISSIONE 
Sviluppo  e realizzazione delle 

opere infrastrutturali  ed 
incremento di efficienza del 

sistema dei trasporti 

AREA STRATEGICA 
1

Rilancio interventi 
infrastrutturali 

prioritari 

AREA 
STRATEGICA 2
Potenziamento, 

estensione, 
ammodernamento ed 

integrazione dei 
sistemi di trasporto

AREA STRATEGICA 
3

Sicurezza delle opere, dei 
sistemi di trasporto, 

della salvaguardia della 
vita in mare

AREA STRATEGICA 
4

Attuazione del ciclo di 
gestione della 
performance 

Trasparenza e qualità 
dei serv izi
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Target 
previsto

Perc. 
raggiungimento 

obiettivo
Target previsto

Perc. 
raggiungimento 

obiettivo

100% 100% 100% 100%
OBIETTIVO STRATEGICO -                                      
Miglioramento della sicurezza del lavoro marittimo 

OBIETTIVO STRATEGICO -                                                                                                        
Formazione  e regolazione tecnica dei prodotti da 
costruzione

OBIETTIVO STRATEGICO -                                      
Miglioramento dei livelli di sicurezza nei  trasporti

100% 100%
OBIETTIVO STRATEGICO -                                                          
Definizione delle linee fondamentali dell'assetto del 
territorio

100% 100%

OBIETTIVO STRATEGICO -                                     
Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle 
infrastrutture e nei cantieri

OBIETTIVO STRATEGICO -                                                        
Rapporti tra i soggetti concorrenti nel federalismo 
fiscale e demaniale

OBIETTIVO STRATEGICO -                                           
Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi 
prioritari in materia di infrastrutture ferroviarie  

OBIETTIVO STRATEGICO -                              
Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi 
prioritari in materia di infrastrutture idriche

AREA STRATEGICA 3 -                                                         
SICUREZZA DELLE OPERE, DEI SISTEMI DI 

TRASPORTO, SICUREZZA DELLA VITA IN MARE

100% 100%

100% 100%

AREA STRATEGICA 1 -                                                             
RILANCIO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 

PRIORITARI

AREA STRATEGICA 2 -                               
POTENZIAMENTO,ESTENSIONE, 

AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI DI 
TRASPORTO

Target 
previsto

Perc. 
Raggiungimento 

obiettivo.OBIETTIVO STRATEGICO -                            
Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi 
prioritari in materia di infrastrutture stradali

OBIETTIVO STRATEGICO -                                                               
Rilancio degli interventi prioritari in materia di 
metropolitane e di infrastrutture portuali 

Target previsto
Perc. 

Raggiungimento 
obiettivo.

100%

100% 100%

100%
OBIETTIVO STRATEGICO -                                    
Miglioramento del servizio di trasporto 

100% 100%

AREA STRATEGICA 3 -                                                                  
SICUREZZA DELLE OPERE, DEI SISTEMI DI 
TRASPORTO, SICUREZZA DELLA VITA IN 

MARE

100% 100%

100% 100%
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Target previsto 
Perc. 

Raggiungimento 
obiettivo 

Target 
previsto 

Perc. 
Raggiungimento 

obiettivo

100% 99,10%

100% 99,29%

100% 97,50%

OBIETTIVO STRATEGICO -                                            
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle 
sue risorse

OBIETTIVO STRATEGICO -                                             
Cooperazione e dialogo con i Paesi del Mediterraneo a 
conferma del ruolo leader e di supporto che la Guardia 
costiera svolge nell'ambito dei precipui compiti 
istituzionali              

OBIETTIVO STRATEGICO -                                
Gestione del settore concernente il personale marittimo

100% 100,00%

100%

AREA STRATEGICA 4 -                                                                          
ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE – TRASPARENZA E QUALITA' DEI 
SERVIZI

100%

100%

OBIETTIVO STRATEGICO -   Ottimizzazione dei costi 
del Ministero e dell'efficienza interna, anche attraverso la 
valorizzazione delle risorse umane e la crescente 
utilizzazione delle innovazioni tecnologiche                                      

100%

OBIETTIVO STRATEGICO -                                   
Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della 
qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività 
formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche

OBIETTIVO STRATEGICO -                                                     
Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel 
settore marittimo

100%

AREA STRATEGICA 3 -                                                
SICUREZZA DELLE OPERE, DEI SISTEMI DI 

TRASPORTO, SICUREZZA DELLA VITA IN MARE

OBIETTIVO STRATEGICO -                                    
Assetto dei contratti afferenti alle opere pubbliche

100% 100%

OBIETTIVO STRATEGICO -                                 
Definizione dell'assetto tecnico-normativo del Demanio 
Marittimo

100%

 
 
 
 
3.2 Obiettivi strategici 
 
Si rinvia alle schede di monitoraggio contenute  nell’Allegato 1, distinte 
per Centro di Responsabilità. 
 
3.3 Obiettivi e piani operativi 
 
Gli obiettivi delle strutture organizzative di secondo livello sono stati 
pienamente raggiunti. Si rinvia alle schede “livelli di performance” 
contenute nell’Allegato 2, distinte per Centro di Responsabilità ed Ufficio 
dirigenziale di livello generale. 
 
Per quanto attiene ai risultati in tema di trasparenza e di standard di qualità 
dei servizi, si rinvia alle apposite relazioni (Allegati 3 e 4). 
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3.4. Obiettivi individuali 
 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 
individuale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevede 
l’assegnazione di obiettivi alle sole strutture organizzative. 
Dal loro raggiungimento deriva la valutazione organizzativa ed individuale. 
 
 
4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’. 
 
Come previsto al punto 4 della delibera 5/2012, si riportano, in allegato            
(Allegato 6), il “Quadro Contabile Riassuntivo”, l’ “Elenco degli 
indicatori”, nonché i “Risultati finanziari e principali fatti di gestione per 
Programma”, contenuti nella Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello 
Stato 2011. 
 
5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 
 
La promozione delle pari opportunità è uno degli strumenti previsti nel 
decreto legislativo n. 150/2009, per realizzare la riforma nelle pubbliche 
amministrazioni. 
I riferimenti a tale tematica nel decreto sono molteplici, sia tra i principi 
generali (art.1) sia nei successivi articoli (artt. 3, 8, 9, 13 e 14) e 
rappresentano un significativo elemento d'innovazione in cui le politiche di 
pari opportunità, oltre ad essere uno strumento di tutela delle diversità, 
divengono una leva importante per il miglioramento dell'efficienza 
organizzativa e della qualità dei servizi resi.  
 
Il decreto legislativo 150/2009, prevede in particolare tra gli ambiti 
sottoposti a misurazione e valutazione della performance organizzativa, il 
raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità (art. 8, 
comma 1 lettera h del decreto legislativo 150/2009) indicati nel Piano della 
performance (delibera CiVIT n. 112/2010).  
 
In riferimento, invece, alla misurazione e valutazione della performance 
individuale l’art. 9, terzo comma, dispone, al fine di assicurare un effettivo 
rispetto delle pari opportunità, che nella valutazione della performance 
individuale del personale non vanno considerati i periodi di congedo di 
maternità e parentale.  
 
Infine, per assicurare effettività alle disposizioni in materia l’art. 10 
stabilisce che le Amministrazioni pubbliche redigano, entro il 30 giugno di 
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ciascun anno, la “Relazione sulla performance” nella quale evidenziare, a 
consuntivo, anche il bilancio di genere realizzato. 
 
Nel corso del 2011, il Ministero ha partecipato, unitamente al Ministero del 
lavoro, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari 
esteri, al gruppo di lavoro informale costituito presso la CiVIT per lo studio 
delle tematiche attinenti alle pari opportunità e si è attivato per lo sviluppo 
di tale ambito all’interno dell’organizzazione. 
Il processo di gradualità che ha caratterizzato in questi anni la messa in 
opera dei singoli strumenti previsti dall’impianto del decreto legislativo n. 
150/2009, dovrà guidare anche l’integrazione delle dimensioni delle pari 
opportunità all’interno degli obiettivi dell’amministrazione, attraverso un 
percorso caratterizzato da diversi stadi di maturità  
 
Il tema è entrato sui tavoli della pianificazione e programmazione 
strategica del Ministero, per definire degli obiettivi da inserire nel Piano 
della performance 2012, così come previsto dalla Delibera CiVIT n. 22 del 
22 dicembre 2011. 
 
Le strutture coinvolte hanno dovuto effettuare una analisi del contesto 
interno ed esterno esistente, evidenziando i principi contenuti nel decreto 
legislativo n. 150/2009 e nella normativa nazionale sul tema delle pari 
opportunità, le indicazioni della CiVIT, ma soprattutto hanno dovuto 
esaminare le esperienze e attività già realizzate in tale ambito e rilevare le 
carenze rispetto alle norme esistenti. 
 
Considerate le difficoltà di operare negli anni precedenti dei comitati pari 
opportunità e la scarsa diffusione di una cultura sul tema 
nell’amministrazione, è emersa la necessità di sviluppare le pari 
opportunità nella prospettiva interna, in cui l’amministrazione si pone come 
datore di lavoro, privilegiando la dimensione di genere. 
 
Così nell’ambito dell’Area strategica 4 - Ammodernamento del Ministero, 
è stato inserito l’obiettivo strategico “Valorizzazione delle risorse umane e 
miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle 
innovazioni tecnologiche, l’attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità e la promozione delle pari opportunità” e 
l’obiettivo operativo “Promozione delle pari opportunità – Adozione del 
Piano triennale per le azioni positive, previsto dal D.Lgs. n. 198/2006”.  
 
L’adozione da parte dell’amministrazione del Piano delle azioni positive 
appare molto rilevante, soprattutto in una fase di contenimento delle risorse 
in cui incrementare le buone pratiche e adottare criteri innovativi sul piano 
dell’organizzazione, valorizzando le professionalità e la effettiva parità 
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delle opportunità, si pone come obiettivo di un impiego sempre più efficace 
delle risorse umane e strumentali dell’amministrazione. 
 
Il Piano delle azioni positive, in ottica di genere si configura come focus su 
tale tematica, pertanto può discendere o essere integrato con il Piano della 
performance, così come previsto tra l’altro dalla Delibera CiVIT n. 
22/2011. 
Le pari opportunità, infatti, percorrono in maniera trasversale l’intero Piano 
della performance, che costituisce una delle sedi per evidenziare 
l’integrazione di tale ambito all’interno del ciclo della performance. 
 
Nell’anno 2011 si è costituito con decreto direttoriale del 17 giugno 2011, 
il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero, come 
previsto dall’articolo 57 del decreto legislativo n. 165/2001, come 
modificato dalla legge 4 novembre 2010, n. 183. 
 
Il CUG si è riunito per la prima volta il 19 ottobre 2011, in cui ha dato 
l’avvio ai propri lavori, con la definizione del regolamento interno, come 
previsto dalla direttiva 10 marzo 2011 “Linee guida sulle modalità di 
funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 
21, legge 4 novembre 2010, n. 183)6. 
 
L’OIV ha partecipato a tutti gli incontri svolti dal Comitato, nel consueto 
ruolo di impulso, sostegno e accompagnamento delle iniziative previste 
dalla riforma posta in essere dal decreto legislativo n. 150/2009 e 
nell’ambito anche della necessaria collaborazione tra CUG e OIV prevista 
nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
La stessa Delibera 22/2001 della CIVIT prevede inoltre che “nella 
prospettiva di integrare in modo appropriato il principio della pari 
opportunità nell’ambito degli interventi e delle politiche delle 
amministrazioni pubbliche, appare necessario rafforzare le sinergie tra tutti 
i soggetti coinvolti”. 
 

                                                 

6 La direttiva è stata emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento 
per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e detta linee guida per il 
funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia (CUG). 
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Il rapporto tra OIV e CUG appare la sede idonea a realizzare il necessario 
collegamento operativo tra i soggetti interessati in vista di interventi sul 
tema delle pari opportunità e sul benessere organizzativo. 
 
Il Ministero ha inviato al Dipartimento della funzione pubblica la relazione 
prevista dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 
maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e 
donne nella amministrazioni pubbliche”, per l’anno 2011. 
 
 
6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 
 
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
 
Nel corso dell’anno 2011, il monitoraggio degli obiettivi della Direttiva 
generale per l’attività amministrativa e la gestione è stato effettuato, 
attraverso gli indicatori previsti per ciascun obiettivo, anche ai fini della 
valutazione dei dirigenti preposti ai Centri di responsabilità amministrativa, 
dall’Organismo indipendente di valutazione nell’ambito delle funzioni di 
valutazione e controllo strategico, di cui agli articoli 1, comma 2, lett. a), 5, 
comma 3, 6 e 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
 
Per consentire all’Organismo indipendente di valutazione della 
performance di riferire per tempo al Ministro, con relazioni trimestrali, sul 
grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nella direttiva, nonché di 
individuare i possibili rimedi, nell’eventualità di scostamenti tra la direttiva 
stessa e i piani e i programmi di attuazione posti in essere dalle strutture, i  
titolari dei singoli Centri di responsabilità amministrativa hanno fornito le 
informazioni necessarie entro il 10 aprile 2011, il 10 luglio 2011, il 10 
ottobre 2011 e il 10 gennaio 2012, indicando lo stato di raggiungimento di 
ciascun obiettivo, alla scadenza, rispettivamente, del primo, secondo e terzo 
trimestre, nonché alla scadenza annuale. 
 
In coerenza con i tempi e le fasi della misurazione e valutazione degli 
obiettivi della Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione, 
ha avuto luogo la misurazione e valutazione degli obiettivi della Direttive 
dei Capi dipartimento e dei Direttori generali. 
 
I responsabili delle unità organizzative, i dirigenti di prima fascia e i Capi 
dei Dipartimenti hanno effettuato il monitoraggio degli obiettivi conferiti, 
acquisendo ogni trimestre, i dati necessari.  
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Il monitoraggio ha rilevato, nel corso dell’esercizio, la percentuale di 
avanzamento degli obiettivi, identificando gli eventuali scostamenti rispetto 
ai risultati attesi. 
 

A conclusione del monitoraggio, entro il 28 gennaio, i titolari degli Uffici 
hanno presentato ai rispettivi superiori gerarchici  specifiche  relazioni  
sull'attività svolta nel corso dell'anno. 
 
Va evidenziato che l’attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli 
obiettivi  conferiti per l’anno 2011 è stata svolta con l’ausilio dei sistemi 
informativi SISTRA (Sistema informativo per il controllo strategico) e 
SIGEST (Sistema informativo per il controllo di gestione) solo con 
riferimento al primo trimestre dell’anno. Successivamente, infatti, 
l’operatività di entrambi i sistemi è stata sospesa  per insufficienza dei 
fondi destinati al funzionamento dei sistemi medesimi. 
 
 

  6.2. PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI  
       GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 
6.2.1  Punti di forza 
 

a) Definizione del  sistema di misurazione e valutazione della 
performance  d’intesa tra la  “Parte pubblica” e la “Parte sindacale”  
nell’ambito dei lavori del tavolo tecnico appositamente costituito 
nell’anno 2009. 

 
b) Efficace coordinamento svolto  dall’Organismo indipendente di 

valutazione ai fini dell’attuazione delle norme recate dal D.Lgs. 27 
ottobre 2009, n. 150. In tal senso, L’OIV è  via via    divenuto  un  
importante punto di riferimento per tutte le strutture ministeriali. 

 
c) Adozione dei  documenti e degli atti da definire all’interno del ciclo 

di gestione della performance (Atto di indirizzo, Direttiva 
ministeriale, Piano della performance, Programma Triennale, ecc.,) 
con le modalità e nei tempi previsti dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, dal D.Lgs. n. 150 del 2009, dalle Direttive del Presidente del 
Consiglio dei Ministri e dalle delibere della Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche. 
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6.2.2 Punti di debolezza 
 
La sospensione del Sistema informativo per il controllo di gestione da parte 
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e 
statistici a causa della riduzione dei relativi stanziamenti. 
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ELENCO ALLEGATI 
 

1) Schede di monitoraggio finale degli obiettivi strategici 
 

2) Livelli di performance delle strutture  
 

a) Obiettivi della Direttiva generale per l’attività 
amministrativa e per la gestione 

b) Obiettivi delle direttive dei Capi Dipartimento e dei 
Direttori Generali 

 
3) Relazione sullo stato di attuazione del Programma Triennale          

(2° semestre 2011) 
 

4) Relazione sugli standard di qualità dei servizi erogati 
 

5) Tabella documenti ciclo gestione della performance 
 

6) Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato 2011          
(“Quadro Contabile Riassuntivo”,  “Elenco degli indicatori”, 
“Risultati finanziari e principali fatti di gestione per 
Programma”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


