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STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

2011-2013 
SECONDO SEMESTRE 

 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2011-2013 
contiene, ai sensi degli articoli 11, comma 2, e 15, comma 2, del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito Decreto, le 
iniziative adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
per garantire la trasparenza e la rendicontazione della 
performance, nonché lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
 
Il Programma è stato redatto seguendo le  “Linee guida per la 
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità”, emanate dalla CiVIT con Delibera n. 105 del 14 
ottobre 2010, ha ricevuto l’approvazione del Consiglio nazionale 
dei consumatori e degli utenti, che, nella riunione del 27 gennaio 
2011, ha espresso all’unanimità parere favorevole, evidenziando 
la “conformità al quadro normativo di riferimento con previsione 
di elementi migliorativi rispetto alla mera applicazione dello 
stesso”, è stato approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 
2011, n. 30, registrato dalla Corte dei Conti, Ufficio di controllo 
atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, Reg. n. 
4, Foglio n. 74, il 13 aprile 2011. 
 
L’Organismo indipendente di valutazione della performance, di 
seguito OIV, è il referente del Programma. Svolge i compiti ad 
esso assegnati dal Programma medesimo, monitora l’attuazione 
delle iniziative in esso previste, relaziona sullo stato di attuazione, 
con cadenza semestrale, all’organo di indirizzo politico-
amministrativo, ed, in attuazione dell’articolo 14, comma 4, 
lettera g), del Decreto, “promuove e attesta l’assolvimento degli 
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obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità”, verificando, in 
particolare: 
• l’avvenuta adozione del Programma e la sua conformità alle 

linee guida emanate dalla CiVIT; 
• l’avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul 

sito web; 
• il grado di attuazione delle iniziative previste dal Programma. 

 
L’OIV ha regolarmente fornito l’attestazione prevista, anche 
utilizzando gli appositi sussidi predisposti dalla CiVIT. Tutte le 
griglie sono state allegate alla relazione sulla stato di attuazione 
del programma del semestre precedente. 
 
Anche il monitoraggio dell’attuazione del Programma è stato 
condotto predisponendo specifici prospetti riepilogativi, in 
aderenza ai modelli indicati nel paragrafo 4.1.2 - “Indicazioni 
relative alla pubblicazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità” - della medesima Delibera n. 105/2010. 
 
I prospetti (Allegati 1, 2, e 3) riportano, in riga, le attività e la loro 
descrizione ed, in colonna:  

• le date programmate per la conclusione delle attività; 
• le date di conclusione delle attività, verificate in sede di 

monitoraggio;  
• le note di commento degli eventuali scostamenti; 
• le date di effettiva conclusione delle attività, verificate in 

sede di monitoraggio finale; 
• la percentuale di completamento delle attività programmate; 
• gli eventuali link alle informazioni pubblicate nel sito 

istituzionale. 
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2. TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE 
 
Il Ministero ha istituito, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del 
Decreto, una sezione, denominata “Trasparenza, valutazione e 
merito”, posta nell’homepage del proprio sito istituzionale. 
 
La sezione è organizzata secondo le indicazioni contenute nel 
paragrafo 4.2 delle “Linee guida per la predisposizione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” emanate 
con Delibera CiVIT n. 105/2010 ed è stata suddivisa in macroaree 
esattamente corrispondenti, per ordine e per denominazione, alle 
categorie individuate dalla medesima Delibera. 
 
Ciascuna pagina della sezione è corredata con la data della 
pubblicazione e dell’ultima revisione. 
 
La navigazione dei visitatori è assistita e semplificata da numerosi 
accorgimenti. 
 
In particolare: 
• cliccando sulle macroaree, si ha accesso diretto alle 

informazioni corrispondenti; 
• utilizzando lo strumento della notifica degli aggiornamenti, è 

possibile ricevere le news di una parte dei contenuti del sito, 
all’atto della loro pubblicazione, anche per i nuovi documenti 
inseriti sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. Il sistema 
Rss (Really Simple Syndication) consente, in modo semplice e 
comodo, di essere informati in tempo reale e di ricevere sul 
proprio computer, grazie ai feed Rss, tutti gli aggiornamenti 
pubblicati. Per accedere ai contenuti Rss, con pochi e semplici 
passi, è sufficiente una connessione internet e un apposito 
programma, chiamato "aggregatore", disponibile in rete. Sono 
distribuite, tramite Rss, le informazioni sugli scioperi dei 
trasporti, nazionali o interregionali, e le notizie di particolare 
rilievo; 
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• tutte le informazioni e i documenti, nonché i dati che sono alla 
base delle informazioni e dei documenti, sono pubblicati in 
formato aperto; 

• nella sezione “Trasparenza valutazione e merito”, a livello di 
intera categoria di dati ed a livello di singolo argomento è stato 
inserito uno strumento che consente ai visitatori di fornire 
feedback e valutazioni sulla qualità in termini di completezza 
delle informazioni fornite. Lo strumento di facile utilizzo 
consente, “cliccando” sul simbolo grafico di una faccina 
colorata, di esprimere un punteggio scarso (rosso), sufficiente 
(giallo), buono (verde) e, contemporaneamente, di visualizzare 
la distribuzione percentuale dei rispondenti e dei punteggi 

Esprimi il tuo giudizio su questa informazione 

in termini di precisione e completezza 

 
 

Lo scopo è quello di coinvolgere gli utenti nelle attività 
istituzionali e nei meccanismi di funzionamento della 
macchina pubblica, per poterne studiare le reazioni in modo da 
individuare le aree di criticità e conseguentemente lavorare per 
migliorare la qualità e la fruibilità delle informazioni fornite. 

 
La sezione “Trasparenza, valutazione e merito” si presenta, ai 
visitatori, con la grafica ed i contenuti riportati di seguito. 
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NOVITA'  

Registrata la Relazione sulla performance 2010  

E' stato registrato alla Corte dei Conti, in data 1° settembre 2011, Reg. 13, Fgl. 143, il D.M. 15 giugno 
2011, di approvazione della Relazione sulla performance per l'anno 2010.  
 
Relazione sulla performance per l'anno 2010  

 

ARGOMENTI  

� Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione  

� Piano e relazione sulla performance  

� Dati sull'organizzazione e i procedimenti  

� Dati relativi al personale 
 

� Dati relativi ad incarichi e consulenze 
 

� Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici  

� Dati sulla gestione dei pagamenti  

� Dati relativi alle buone prassi  

� Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi o benifici di natura economica  

� Dati sul "public procurement"   

 
La sezione è stata profondamente innovata, nel corso del mese di 
settembre, sia nell’aspetto che nei contenuti. 
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Innanzitutto è stata semplificata la prima pagina di accesso 
dell’intera sezione, in cui compaiono gli “ARGOMENTI”, che 
corrispondono alle 10 categorie definite nel paragrafo 4.2 della 
Delibera CiVIT 105/2010. Cliccando su ciascuna delle 10 
categorie si ha accesso alla pagina dei contenuti previsti nel 
Programma. E’ stato inoltre, creato anche un box relativo alla 
news, in cui sono evidenziati gli ultimi documenti pubblicati nella 
Sezione. 
 
Il monitoraggio delle attività di pubblicazione dei dati è effettuato 
utilizzando il Prospetto riportato nell’Allegato 1, che evidenzia lo 
stato di avanzamento del Programma. 
 
Categoria “Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità e relativo stato di attuazione”. 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è stato 
pubblicato successivamente alla sua emanazione, a febbraio 
dell’anno 2011; la prima relazione semestrale sullo stato di 
attuazione al I semestre dell’anno è stata pubblicata a luglio 2011 
e la presente relazione, sarà pubblicata nel corso del mese di 
febbraio 2012, a conclusione del monitoraggio del secondo 
semestre. 
 
 
Nella Categoria “Piano e Relazione sulla performance”, oltre 
alle due voci previste, Piano della performance e Relazione della 
performance, sono riportati i documenti collegati al Ciclo della 
performance. Il Piano della Performance costituisce, infatti, il 
documento fondamentale dell’attività di programmazione, poiché 
in esso trovano concreta attuazione gli indirizzi strategici definiti 
con l’Atto di indirizzo, sono riportati gli obiettivi strategici ed 
operativi contenuti nella Direttiva per l’attività amministrativa e 
la gestione e sono elencati gli obiettivi di tutti i centri di costo, 
corredati dagli indicatori necessari alle successive attività di 
misurazione e valutazione della performance. 
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La Relazione sulla performance è il documento che raccoglie le 
informazioni a consuntivo dell’anno 2010 ed è stata regolarmente 
emanata e pubblicata. 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance, 
emanato e pubblicato a settembre del 2010, è inserito nella 
medesima categoria e contiene l’insieme delle metodologie, 
modalità, azioni che hanno ad oggetto la misurazione e 
valutazione della performance, poste in relazione con i soggetti e 
le strutture coinvolte nel processo. Nella categoria è stato inserito 
anche il sistema di valutazione dei dirigenti, utilizzato nel corso 
del’anno 2010. Ciò consente all’utente di avere, a seconda delle 
necessità, la possibilità di visualizzare i documenti collegati al 
Piano e alla Relazione sulla performance. 
 
Le voci inserite nella categoria “Piano e Relazione sulla 
performance” sono le seguenti: 
 

• Relazione sulla performance - Documento periodico che 
evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, 
i risultati organizzativi ed individuali raggiunti, con 
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, 
gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi 
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 

• Piano della performance - Documento programmatico 
triennale, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici 
ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della performance organizzativa ed individuale. 

• Sistema di misurazione e valutazione organizzativa ed 
individuale del Ministero - Decreto di approvazione del 
sistema, documento illustrativo e manuali operativi del 
sistema di misurazione e valutazione. 



 9 

• Sistema di valutazione dei dirigenti - Manuale operativo 
relativo alle procedure per il conferimento degli obiettivi, la 
verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti di prima e 
seconda fascia del Ministero. 

• Direttiva generale per l'attività amministrativa e la 
gestione - Annuale provvedimento che individua gli 
indirizzi generali per l'attività e la gestione del Ministero e 
conferisce ai centri di responsabilità amministrativa gli 
obiettivi strategici e i connessi obiettivi operativi da 
realizzare nel corso dell'anno. 

• Atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità 
politiche - Annuale provvedimento che individua le priorità 
politiche da realizzare nell'anno successivo e costituisce il 
presupposto per la successiva direttiva ministeriale 
sull'attività amministrativa e la gestione. 

Ciascuna voce costituisce un menu e consente di essere indirizzati 
nell’area del sito che contiene tali documenti e l’eventuale 
archivio. 
 
Nella categoria “Dati sull’organizzazione e i procedimenti” 
sono state aggiornate le informazioni  concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, 
attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio, anche di livello 
dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili). Tra 
l’altro al momento sono in corso di completamento le 
informazioni relative al settore dell’ordinamento giuridico 
riferibile all’attività svolta da ciascun dirigente. 
La struttura organizzativa del Ministero, l’elenco delle caselle di 
posta elettronica istituzionali attive, gli indirizzi, i numeri di 
telefono e di fax di ciascun ufficio sono riportate nella pagina dei 
contatti, che è aggiornata con cadenza trimestrale. Inoltre sono 
stati inseriti anche i regolamenti di organizzazione del Ministero 
per fornire una informazione completa a riguardo. 
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Sono in corso di pubblicazione, con termine 31 dicembre 2012, 
l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio 
di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione 
di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il 
nome del responsabile del procedimento e l’unità organizzativa 
responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale. 
Le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti 
individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 
sono al momento in corso di pubblicazione.  
Al riguardo sono stati pubblicati in gazzetta ufficiale, il Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2011, n. 72 (GU 
n. 118 del 23 maggio 2011), con il quale sono stati individuati i 
termini superiori ai 90 giorni per la conclusione dei procedimenti 
amministrativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 
novembre 2011, n. 225 (GU n. 16 del 20 gennaio 2012) con il 
quale sono stati individuati i termini inferiori ai 90 giorni per la 
conclusione dei procedimenti amministrativi del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. 
 
Con il decreto ministeriale 24 dicembre 2010, n. 460/7.5/OIV, 
sono stati approvati gli standard di qualità di un primo gruppo di 
servizi del Ministero, individuati ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 1, comma 1, e 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, 
n. 198, ed in coerenza con le linee guida predisposte dalla CiVIT 
con Delibera 24 giugno 2010, n. 88. Il decreto di approvazione, le 
tabelle degli standard e la nota metodologica sono stati pubblicati 
nello scorso mese di gennaio. Si ritiene utile sottolineare che, in 
aderenza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del suddetto 
decreto ministeriale, e dal punto 2.4 della predetta Delibera 
CiVIT, sono state avviate le procedure per il monitoraggio degli 
indicatori individuati nelle tabelle degli standard di qualità per 
verificare il rispetto dei valori programmati e consolidare così uno 
stile di lavoro rivolto al miglioramento continuo dei servizi 
erogati. E’ in corso di rilevazione il monitoraggio del IV trimestre 
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del 2011, al termine del quale verranno pubblicati i risultati sul 
sito.  
Nel corso del secondo semestre 2011, è ripresa l’attività del 
gruppo di lavoro interdipartimentale, che ha il compito di 
aggiornare gli standard già definiti e di individuare gli standard di 
qualità di ulteriori servizi. Ciascun Centro di responsabilità 
amministrativa del Ministero, ha evidenziato, in generale, che i 
tagli di bilancio operati dalle manovre finanziarie, rendono assai 
gravoso, alle strutture, estendere gli standard di qualità ad altri 
servizi nel corso del 2012. La definizione degli standard 
qualitativi dei servizi erogati va infatti commisurata alle risorse 
effettivamente disponibili e con previsioni finanziarie consolidate. 
Pertanto l’attività del gruppo di lavoro si è conclusa con una 
proposta di aggiornamento dei lavori per l’anno successivo, avuto 
anche riguardo alla circostanza che i regolamenti, in cui vengono 
definiti i termini procedimentali dei provvedimenti di competenza 
di questa Amministrazione, possono costituire una prima 
definizione degli standard qualitativi da definirsi più 
puntualmente in tempi successivi. 
 
L’amministrazione nel corso del secondo semestre 2011 è stata 
invitata a partecipare, come unica Amministrazione centrale 
insieme ad altri enti pubblici, all’iniziativa denominata “Il 
Barometro della qualità effettiva dei servizi pubblici e gli standard 
di qualità”, avviata dal Dipartimento della funzione pubblica in 
collaborazione con la CiVIT. Il Barometro è uno strumento utile 
per determinare un livello generale della qualità dei servizi erogati 
da ciascuna amministrazione ed inoltre può essere utilizzato come 
strumento per la diffusione della cultura della qualità.  
La sperimentazione di tale strumento alle diverse tipologie di enti 
ed ad una struttura organizzativa complessa, quale quella di un 
Ministero, ha come obiettivo di realizzare un tool-kit avanzato e 
rispondente alle esigenze emergenti nelle amministrazioni. La 
sperimentazione si è conclusa nel corso del mese di dicembre. 
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La categoria “Dati relativi al personale” è molto ampia e 
articolata. Raccoglie il lavoro di tutte le strutture del Ministero, 
che si sono attivate per organizzare al meglio le informazioni e 
per aggiornarle al massimo livello possibile. 
Nella voce “Dirigenti” sono raccolti i curricula e le retribuzioni 
dei dirigenti, con specifica evidenza delle componenti variabili 
ed, in particolare, delle componenti legate alla retribuzione di 
risultato, gli indirizzi di posta elettronica, i numeri telefonici ad 
uso professionale. Sono concluse le procedure per l’acquisizione 
dei curricula dei dirigenti, secondo il nuovo sistema integrato per 
la comunicazione degli adempimenti delle pubbliche 
amministrazioni gestiti dal Dipartimento per la funzione pubblica 
– PERLA PA (Circolare del Dipartimento della funzione pubblica 
5/11). I dati si possono considerare completi, poiché al momento, 
mancano un numero esiguo di curricula, inferiore al 2% del totale. 
E’ stato pubblicato nel corso del mese di gennaio 2012, il ruolo 
dei dirigenti, contenente la data di inquadramento nella fascia di 
appartenenza, la data di primo inquadramento, la decorrenza ed il 
termine degli incarichi conferiti ex articolo 19, commi 3 e 4, del 
decreto legislativo n. 165/2001.  
E’ stata inserita, per completezza, nella stessa categoria, anche la 
voce “titolari di posizioni organizzative”, benché, quest’anno, 
l’Amministrazione non abbia assegnato alcuna posizione 
organizzativa. 
Nel corso del secondo semestre sono stati inseriti i dati relativi ai 
curricula di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico 
amministrativo e dei relativi uffici di supporto. Allo stato attuale, 
con il cambio della compagine politica è stato necessario avviare 
le procedure per l’aggiornamento di tali informazioni per la 
successiva pubblicazione. 
 
Le informazioni concernenti il Presidente dell’OIV e del 
Responsabile della struttura tecnica permanente sono consultabili 
sia nella pagina dei contatti, che in quella relativa 
all’organigramma del Ministero. 
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Sono state regolarmente inserite le informazioni relative ai tassi di 
assenza e presenza del personale, con i dati riepilogativi mensili 
relativi ad ogni ufficio dirigenziale generale dell'amministrazione, 
come previsto dall’articolo 21 della legge n. 69/2009. La 
rilevazione però è stata interrotta, poiché tali informazioni sono 
generate dal sistema di controllo di gestione, che per carenza di 
fondi, è stato temporaneamente disattivato. 
 
In anticipo rispetto ai termini, fissati dal Programma per la fine 
del 2012, è stato pubblicato il ruolo dei dipendenti pubblici di cui 
all’articolo 55, comma 5, del DPR n. 3/1957, nella versione 
trasmessa al Poligrafico per la pubblicazione. Il ruolo dei 
dipendenti appartenenti alle aree funzionali è aggiornato al 1° 
gennaio 2011.  
Non essendo ancora concluse le procedure, non sono, ancora 
disponibili i dati relativi all'utilizzo della premialità, 
all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 
stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti e 
all’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione 
nell’utilizzo della premialità. 
 
Nella medesima categoria è stata prevista la voce “codice 
disciplinare e codice di comportamento”, munita di link che 
consente di accedere agli ultimi aggiornamenti in materia di 
disciplina.  
 
Codice disciplinare e codice di comportamento 
Disposizioni in materia per dipendenti e dirigenti 

• Infrazioni, sanzioni e procedimenti disciplinari dopo il decreto 150/2009: riepilogo principali disposizioni 
Circolare esplicativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche alla luce delle note 
interpretative del Ministero per la pubblica amministrazione 

• Sanzioni disciplinari: modifiche introdotte dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150  
Articoli 67, 68 e 69 che hanno aggiornato quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165  

• Dipendenti: norme disciplinari 
Disposizioni del CCNL Ministeri aggiornato al 2006/2009  

• Dirigenti: codice disciplinare 
Disposizioni del CCNL personale Area 1 - dirigenza - 2006/2009  
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• Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
Decreto 28 novembre 2000 - Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica  

 
 
La categoria “Dati relativi a incarichi e consulenze” è stata 
riorganizzata nel secondo semestre del 2011, in quattro 
sottocategorie: 

1. Consulenti e collaboratori esterni  
2. Dipendenti  
3. Costituzione annuale delle commissioni di 

aggiudicazione delle gare bandite dalle società 
concessionarie ANAS da aggiudicarsi con il criterio del 
prezzo più basso  

4. Modalità acquisizione dati 
Ogni sottocategoria rappresenta un menu che contiene tutti i 
documenti relativi all’argomento. 
In questa maniera, oltre ai risultati sulle rilevazioni sugli incarichi 
e sulle consulenze, di cui si avvale il Ministero, sono rese 
trasparenti anche “come” e “quando” il Ministero effettua tali 
raccolte dei dati ed è stato così inserito lo spazio  per le “modalità 
di acquisizione dei dati”. 
 
Sono complete le informazioni, relative al soggetto incaricato, 
l’oggetto dell’incarico, la durata dell’incarico, il compenso lordo, 
il soggetto conferente, le  modalità di selezione e di affidamento 
dell’incarico e il  tipo di rapporto, mentre il curriculum del 
soggetto incaricato sarà oggetto di rilevazione nel corso del 2012. 
 
Sono riportate in questa categoria anche le informazioni relative 
alla pubblicità ai sensi dell' art. 3, commi 18 e 54 della legge 24 
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) relativa ai 
contratti e compensi pagati ai collaboratori e consulenti esterni e 
il link al regolamento recante disciplina per il conferimento di 
incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7, comma 6, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (procedura comparativa 
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per il conferimento di incarichi di collaborazione presso il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 
 
 
La categoria “Dati sulla gestione economico-finanziaria dei 
servizi pubblici” comprende, allo stato come previsto dal 
Programma, le informazioni sui Contratti integrativi stipulati, la 
relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi 
di controllo. 
 
L’Amministrazione, con il supporto dei sistemi in uso presso il 
Ministero dedicati alle attività di controllo strategico, controllo di 
gestione e contabilità economica, ha dato l’avvio ad una 
procedura di estrazione ed elaborazione dei dati per la 
contabilizzazione dei costi relativi ai servizi erogati, ai sensi 
dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, 
n. 279, con la evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati 
al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del 
loro andamento (articolo 11, comma 4, del decreto). Non è stato 
possibile concludere la rilevazione, poiché i sistemi di controllo di 
gestione e di controllo strategico in uso, per carenza di fondi, 
sono stati temporaneamente disattivati. 
 
Si è conclusa nel corso del secondo semestre, la procedura per la 
rilevazione dei dati concernenti consorzi, enti e società di cui il 
Ministero fa parte, con indicazione, in caso di società, della 
relativa quota di partecipazione, nonché dati concernenti 
l’esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di 
convenzioni. I dati sono stati pubblicati e sarà curato, dalle 
competenti strutture, l’aggiornamento. 
 
 
Per le categorie “Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi 
e benefici di natura economica” e “Dati sul public 
procurement” è prevista la messa in linea nel corso del 2012, 
mentre, per le categorie “Dati sulla gestione dei pagamenti” e 
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“Dati relativi alle buone prassi”, la messa in linea dei dati sarà 
completata nel corso del 2013. 
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3. RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha introdotto la 
rendicontazione sociale nella propria struttura organizzativa, 
fissandone i principi generali ed i tempi di attuazione, con due 
distinti documenti: il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance, adottato con decreto ministeriale 10 settembre 
2010, n. 274/5.1/OIV, ed il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, adottato con decreto ministeriale 31 
gennaio 2011, n. 30. 
 
Con il Sistema di misurazione e valutazione della performance, 
adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150, di seguito decreto, il Ministero, partendo 
dalla constatazione che, allo stato dell’arte, la programmazione e 
la valutazione degli obiettivi è effettuata nell’ambito di un 
processo che si alimenta di indicatori di efficienza tecnica, 
efficienza economica ed efficacia, senza prendere in 
considerazione indicatori di impatto e strumenti di valutazione del 
grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, si 
è determinato ad avviare una integrazione graduale e senza 
soluzione di continuità degli strumenti rigorosi e sperimentati del 
controllo di gestione e del controllo strategico, con gli strumenti 
della rendicontazione sociale, passando, nei fatti, da una 
concezione autoreferenziale ad una concezione di apertura ai 
cittadini ed agli utenti, in grado di porre in primo piano: 
• l’impatto delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei 

bisogni della collettività; 
• la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle 

attività e dei servizi, anche attraverso modalità interattive. 
 
Con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 
adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto, il 
Ministero, nel richiamare i principi della rendicontazione sociale, 
ne ha confermato la realizzazione, fissando i tempi di esecuzione, 
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le risorse dedicate e gli strumenti di verifica della corretta 
attuazione. 
 
3.1. La metodologia 
 
La rendicontazione sociale è lo strumento col quale il Ministero 
relaziona sulle ricadute sociali delle attività da esso svolte alle 
categorie di soggetti (stakeholder) che possono influenzarle, 
esserne influenzate o esserne interessate. 
 
Si affianca agli strumenti del bilancio tradizionale - quello dei 
valori economici e finanziari - per rispondere alle esigenze di 
accountability del Ministero, che, con la rendicontazione sociale, 
intende rendere conto dei fatti realizzati e dei valori assunti ad 
ispirazione della gestione, tenendo conto dell’interesse degli 
stakeholder. 
 
I due termini nuovi che si incrociano, nelle tematiche di 
rendicontazione sociale in una Pubblica amministrazione, sono 
”accountability” e “stakeholder”. L’”accountability” è l’attitudine 
a rendere conto, a raccontare, informare soggetti diversi, significa 
soprattutto essere trasparenti nelle relazioni. La novità in una PA 
non sta tanto nel rendicontare, ma sta nell’oggetto e nei soggetti 
destinatari dell’accountability. L’oggetto è costituito dal rendere 
conto di comportamenti socialmente responsabili, i soggetti ai 
quali ci si rivolge, invece, non sono solo i portatori di diritti, ma 
tutti quelli che hanno un interesse all’attività 
dell’Amministrazione: gli stakeholder. 
 
L’interesse degli stakeholder è determinato, nel rispetto del 
quadro normativo vigente, da una rete stabile di canali di 
comunicazione, strutturata secondo i principi della stakeholder 
relationship con gli stakeholder chiave e dello stakeholder 
reporting per tutti gli altri. 
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La metodologia adottata dal Ministero è ispirata ad un modello 
che rappresenta la sintesi dei principali approcci al processo di 
rendicontazione sociale esistenti a livello internazionale, noto 
come “The Copenhagen Charter”. 
 
E’ orientata al processo e si basa sull’utilizzo di una serie di 
strumenti gestionali integrati fra loro e con gli strumenti 
gestionali già in uso. 
 
3.2. Gli strumenti 
 
La gestione della rendicontazione sociale si basa su specifici 
strumenti operativi, integrati fra loro e con i sistemi gestionali già 
esistenti. 
 
3.2.1. La filigrana 
 
E’ il motore di ricerca che alimenta il bilancio di ricaduta sociale. 
 
Può essere rappresentata come una matrice a doppia entrata: 
• da una parte sono indicate le attività di ricaduta sociale; 
• dall’altra i corrispondenti stakeholder chiave; 
• all’incrocio delle righe attività di ricaduta sociale e delle 

colonne stakeholder chiave, è individuato il corrispondente 
indicatore di performance (KPI, Key Performance Indicator). 

 

KPI

Attività di 
ricaduta 
sociale

Stakeholder chiave
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Le attività di ricaduta sociale sono le attività del Ministero che 
hanno rilevanza esterna. 
 
Gli stakeholder chiave sono individuati, per ogni attività di 
ricaduta sociale, utilizzando la matrice di posizionamento 
interesse/influenza introdotta dalla Copenhagen Charter. L’uso 
della matrice di posizionamento rappresenta la metodologia 
standard con cui il Ministero identifica, fra tutti gli stakeholder di 
una determinata attività, quelli più importanti, con maggior 
influenza sull’attività specifica. E’ così stabilita, per successive 
aggregazioni, una gerarchia degli stakeholder, che classifica, per 
importanza crescente, quelli che hanno solo interesse all’attività 
del Ministero, quelli che ne influenzano i comportamenti, quelli 
che hanno sia interesse che influenza. 
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Tale classificazione assume importanza fondamentale per il 
Ministero in quanto: 
• offre una visione chiara di tutte le categorie di stakeholder con 

le quali il Ministero stesso interagisce. Normalmente le 
strutture pubbliche non scendono nel dettaglio delle singole 
categorie, ma si fermano - quando lo fanno, solitamente perché 
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sollecitate da motivi contingenti - ai maxi aggregati: 
dipendenti, cittadini, imprese, amministrazioni centrali e 
periferiche, fornitori, utenti. In realtà dentro quei “grandi 
contenitori” si nascondono tante sottocategorie che sfuggono 
ad un’analisi sommaria e che è, invece, assolutamente 
necessario stratificare; 

• condiziona i contenuti e la forma della strategia di 
comunicazione. In corrispondenza di ciascuna categoria di 
stakeholder sono identificati i fattori critici di successo, ovvero 
il linguaggio dei valori al quale la specifica categoria è 
sensibile. I fattori critici di successo devono ovviamente essere 
misurati individuando una serie di specifici indicatori di 
performance (KPI), negoziati con ciascuna categoria di 
stakeholder; 

• condiziona le modalità e i tempi della strategia di 
comunicazione. Tutti gli stakeholder sono fatti oggetto di 
costanti informazioni secondo le regole dello stakeholder 
reporting, ma gli stakeholder chiave sono inclusi nel ciclo di 
dialogo e rendicontazione secondo le regole della stakeholder 
relationship (partecipano alla verifica ed all’aggiornamento 
delle attività di ricaduta sociale e dei connessi indicatori di 
performance; fra essi sono individuati gli opinion leader che 
partecipano all’Assemblea degli stakeholder ed al Panel degli 
esperti nell’ambito del Social auditing) 

 
Gli indicatori di performance (KPI) sono elementi di misurazione 
(rapporti, cifre, dati) che esprimono il valore della ricaduta sociale 
di ciascuna attività, tenendo conto delle caratteristiche della 
categoria di stakeholder ad essa interessata. Essi sono: 
• significativi, nell’ottica dello stakeholder e non del Ministero. 

Quando le due ottiche non coincidono, prevale l’ottica dello 
stakeholder; 

• chiari, espressi in maniera leggibile e comprensibile dalle 
singole categorie di stakeholder; 
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• definiti, quantificabili, per evitare giudizi astratti e qualitativi, 
per consentire il confronto nel tempo, per non deludere i valori 
e le aspettative degli stakeholder; 

• misurabili, rilevabili da sistemi idonei, anche fra quelli 
disponibili all’interno del Ministero; 

• integrati nel Sistema di controllo di gestione (SIGEST) e nel 
Sistema di controllo strategico (SISTRA), rilevati con cadenza 
trimestrale. La rilevazione è effettuata seguendo le regole 
SIGEST/SISTRA per i KPI interni (efficienza tecnica ed 
economica, efficacia) e seguendo le regole concordate con gli 
stakeholder per i KPI esterni (impatto); 

• continuamente aggiornati. L’aggiornamento dei KPI, della 
lista degli stakeholder e delle attività di ricaduta sociale è 
effettuato ogni anno, nel periodo giugno - settembre, in 
concomitanza con l’aggiornamento degli indicatori del 
SIGEST, con effetto sulle rilevazioni dell’anno successivo; 

• negoziati e concordati con gli stakeholder, sia in fase di 
predisposizione, che in fase di aggiornamento della filigrana. 

 
I KPI sono sottoposti a costanti attività di monitoraggio, allo 
scopo di verificare le performance realizzate alla luce delle 
aspettative degli stakeholder e di valutare la compatibilità 
organizzativa e strategica delle performance e dei gap. L’OIV, 
che nella fase di impostazione e di prima attuazione assume la 
funzione di internal auditing della rendicontazione sociale, è così 
in grado di fornire al management una serie di indicatori strategici 
che consentono una risposta veloce ad eventuali opportunità o 
conflitti nonché la tempestiva individuazione di azioni di 
miglioramento. Nel modello della Copenaghen Charter, la 
possibilità di captare i cambiamenti viene definita come “sistema 
dell’avvertimento anticipato” o “paracadute”, in quanto consente 
alla struttura pubblica di reagire più velocemente ad eventi 
(normalmente negativi) che accadono nell’ambiente circostante. 
E’ evidente che il bilancio di ricaduta sociale, imperniato su una 
filigrana condivisa con gli stakeholder ed alimentata da indagini e 
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sondaggi di soddisfazione degli stessi stakeholder, costituisce un 
potente strumento di governo del consenso. 
 
3.2.2. La struttura di relazione con gli stakeholder 
 
E’ la struttura che cura le relazioni, il dialogo ed il 
coinvolgimento dei diversi gruppi di stakeholder chiave. Indice 
riunioni mirate, soprattutto nelle fasi di verifica ed aggiornamento 
delle attività di ricaduta sociale e dei connessi indicatori di 
performance, coinvolgendo le strutture organizzative del 
Ministero interessate. Promuove la costituzione del Social 
auditing e dell’assemblea degli stakeholder e ne coordina le 
attività. Cura la trasmissione di informazioni specifiche a tutti gli 
altri stakeholder. Promuove e cura i meccanismi di 
sensibilizzazione degli stakeholder interni ed esterni e la 
contabilizzazione del capitale intellettuale. Le relative funzioni 
sono assunte, nella fase di impostazione e di prima attuazione, 
dall’OIV. 
 
3.2.3. Il social auditing 
 
E’ lo strumento “terzo ed indipendente” che garantisce gli 
stakeholder sui comportamenti sociali assunti dal Ministero. 
L’audit è eseguito da un panel degli esperti - costituito da uno o 
più opinion leader nell’ambito di ciascuna categoria di 
stakeholder – ed è coordinato dalla Struttura di relazione con gli 
stakeholder, che, nella veste di social audit, trasmette il Social 
Audit Report all’Assemblea degli stakeholder, cui è affidato il 
compito di approvare il documento di “Rendicontazione sociale”. 
 
3.2.4. Il documento”Rendicontazione sociale” 
 
E’ il documento che rende conto delle attività svolte e dei risultati 
ottenuti, anche attraverso la valorizzazione degli indicatori chiave 
di performance (KPI) concordati con gli stakeholder all’inizio del 
ciclo di programmazione. Le attività di predisposizione della 
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struttura e di individuazione dei contenuti del primo documento 
sono assunte dall’OIV, che opera d’intesa con l’Ufficio stampa 
del Ministro. 
 
3.2.5. Il sistema informativo 
 
Il bilancio di ricaduta sociale è impiantato nella piattaforma 
informatica e telematica che presiede al Sistema di controllo 
strategico (SISTRA), al Sistema di controllo di gestione 
(SIGEST). Ciò al fine di garantirne la piena integrazione con i 
sistemi di gestione esistenti, oltre che sotto il profilo 
metodologico, anche sotto il profilo tecnologico. 
 
3.3 I soggetti attuatori 
 
Il Ministro assume la responsabilità politica della rendicontazione 
sociale. 
 
L’OIV, che, a suo tempo, in veste di Servizio di controllo interno, 
ha ideato e coordinato il Sistema di controllo strategico 
(SISTRA), il Sistema di controllo di gestione (SIGEST), il 
Sistema di contabilità economica analitica per centro di costo 
(SICONT), il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance, assume la responsabilità tecnica della 
rendicontazione sociale. 
 
Il Gruppo di lavoro composto dai coordinatori e dai responsabili 
del controllo di gestione collabora con l’OIV, da cui è coordinato, 
nei procedimenti amministrativi connessi all’attuazione della 
rendicontazione sociale. 
 
3.4. I tempi di attuazione 
 
Gli obiettivi del programma prevedevano che, nel corso del 2011: 
• fossero avviate le procedure tese all’instaurazione di modalità 

consolidate di rendicontazione sociale, attraverso 
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l’individuazione dei valutatori esterni (stakeholder chiave) e, 
d’intesa con essi, delle attività di ricaduta sociale del Ministero 
e dei connessi indicatori; 

• fosse avviato lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle 
relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di 
partecipazione e collaborazione, ripensando e organizzando le 
proprie attività nell’ottica della rendicontazione sociale, anche 
adottandone gli strumenti; 

• fosse assicurata la trasparenza degli obiettivi già programmati, 
attraverso la loro pubblicazione nella sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” del sito istituzionale del Ministero, 
nonché attraverso la presentazione del Piano della performance 
e della Relazione sulla performance alle associazioni di 
consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro 
osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della 
trasparenza, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del decreto. 

 
3.5. Le modalità di attuazione 
 
In una struttura organizzativa complessa come quella dei 
Ministeri con portafoglio, non è sempre facile identificare le 
attività di ricaduta sociale e, soprattutto, provvedere alla loro 
collocazione logica nell’ambito dei sistemi di programmazione, 
misurazione e valutazione. 
 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a conclusione della 
fase di analisi organizzativa finalizzata all’attuazione della 
rendicontazione sociale, ha deciso di far coincidere le attività di 
ricaduta sociale con gli obiettivi strategici contenuti nella 
Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione, 
emanata, ogni anno, dal Ministro. 
 
Tale scelta fa sì che le attività di ricaduta sociale, dovendo essere 
programmate con gli stakeholder nell’ambito della 
rendicontazione sociale, fanno automaticamente collocare 
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quest’ultima nella parte più alta della pila dei controlli, che si 
riarticola, perciò, in: 
1. rendicontazione sociale; 
2. programmazione e controllo strategico; 
3. programmazione e controllo di gestione. 
 
Ciò in quanto: 
1. nell’ambito della rendicontazione sociale, il Ministro 

programma, con gli stakeholder, gli obiettivi delle attività di 
ricaduta sociale, per l’anno successivo; 

2. nell’ambito della programmazione strategica, il Ministro 
programma, con i dirigenti di vertice, gli obiettivi strategici 
necessari per attuare gli obiettivi assunti dal Ministro nel 
confronto con gli stakeholder; 

3. nell’ambito della programmazione gestionale, i dirigenti di 
vertice programmano, con i propri dirigenti, le azioni da porre 
in essere per sostenere gli obiettivi strategici. 

 
Un simile assetto reca notevoli e numerosi vantaggi. 
 
In primo luogo, si crea un collegamento logico ed organizzato fra 
i tre livelli di controllo, che risultano completamente integrati, 
nelle modalità, nei tempi e nelle reciproche interazioni 
 
In secondo luogo, non occorre apportare alcuna modifica ai 
sistemi di controllo strategico e di controllo di gestione, che sono 
stati costantemente e faticosamente affinati, nel corso di oltre 
quindici anni il primo e di quasi otto anni il secondo, prima dal 
SECIN e poi dall’OIV, con il coordinamento del Comitato tecnico 
scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
In terzo luogo, si realizza un automatico reindirizzamento degli 
obiettivi strategici verso attività socialmente rilevanti, eliminando 
o riducendo gli spazi di programmazione dedicati ad attività 
interne. Con la conseguenza che il Ministero, rivolgendo la sua 
attenzione soprattutto alle necessità degli stakeholder, avvia un 
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percorso di graduale riduzione della propensione ad atteggiamenti 
di autoreferenzialità. 
 
Nella fase propedeutica all’avvio della Rendicontazione sociale, il 
Ministero, nel corso della programmazione strategica sviluppatasi 
nel 2010, ha ritenuto di dover autonomamente individuare le 
attività di ricaduta sociale e di doverle inserire fra gli obiettivi 
strategici contenuti nella Direttiva generale per l’attività 
amministrativa e la gestione per l’anno 2011. 
 
Tale decisione, se da una parte ha prodotto una positiva quanto 
significativa differenziazione degli obiettivi rispetto a quelli degli 
anni precedenti – quelli del 2011 si sforzano di rispondere alla 
domanda: a cosa è interessato un cittadino che si interroghi sulle 
attività del Ministero? –, per altro verso consentirà di porre sul 
tavolo degli stakeholder, sin dalla prima riunione, una serie di 
obiettivi da esaminare, da discutere, da condividere, da 
modificare, da cancellare, nel tentativo di fissare man mano, 
insieme – Amministrazione e stakeholder – le modalità con cui 
gestire il tavolo, con cui produrre gli obiettivi, con cui 
condividere i valori. 
 
3.6. La catena di valore 
 
L’individuazione preventiva delle attività di ricaduta sociale ha, 
inoltre, consentito di esplicitare, in maniera concreta, la catena di 
valore, che rappresenta lo strumento con il quale il Ministero, per 
garantire una rendicontazione trasparente, rende manifesto il 
processo che, partendo dalla esplicitazione della Visione e della 
Missione, consente di identificare, in maniera consequenziale e 
coerente, le politiche e gli obiettivi idonei al perseguimento delle 
stesse. 
 
La catena di valore, infatti, è uno schema in cui gli elementi che la 
costituiscono si sviluppano a cascata, ovvero la definizione di 
ogni elemento è funzione dell’elemento e delle scelte precedenti. 
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La catena di valore parte dalla Visione del Ministero - 
promuovere lo sviluppo delle grandi infrastrutture strategiche, al 
fine di garantire e migliorare la mobilità - la declina nella sua 
Missione - realizzare per il Paese le grandi opere infrastrutturali 
strategiche ed organizzare le grandi linee di comunicazione 
ferroviaria, stradale, aerea e marittima - trasfonde Visione e 
Missione, attraverso le priorità politiche del Ministro - sviluppo 
delle infrastrutture e delle grandi opere; incremento di efficienza 
del sistema dei trasporti; sicurezza; ammodernamento del 
Ministero - negli obiettivi strategici che corrispondono alle 
attività di ricaduta sociale, ne descrive i risultati previsti e gli 
effetti attesi. 
 
3.7. La mappatura degli stakeholder e il loro coinvolgimento 
 
Un requisito essenziale nella costruzione di un bilancio sociale 
consiste nell’individuazione dei portatori di interesse, 
identificando nel concreto le categoria di soggetti effettivamente 
interessate in ciascun ambito oggetto di rendicontazione.  
 
L’individuazione degli stakeholder del Ministero si rileva 
complessa, anche perché l’Amministrazione appare quale 
organizzazione multi-stakeholder, per le sue caratteristiche 
istituzionali e l’eterogeneità delle aree di intervento.  
 
Pertanto appare necessario non solo individuare il livello 
decisionale sul quale attivare i processi di coinvolgimento dei 
portatori di interesse (obiettivi strategici - obiettivi operativi -
singola prestazione), ma anche i criteri da seguire per la loro 
individuazione e per il loro coinvolgimento.  
 
L’individuazione preventiva delle attività di ricaduta sociale, ha 
consentito di definire una prima mappa degli stakeholder del 
Ministero e di poter costruire  la prima tabella riepilogativa della 
matrice interesse-influenza, la matrice in cui è possibile leggere 
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per ciascun macrosettore di attività di ricaduta sociale del 
Ministero, il livello di interesse e influenza degli stakeholder 
individuati. 
 
I dirigenti cui è affidata la responsabilità di ciascuna attività 
individuata di ricaduta sociale hanno determinato i rispettivi 
stakeholder chiave, utilizzando la matrice di posizionamento 
interesse/influenza, introdotta dalla Copenhagen Charter, 
integrata da una tabella di misurazione dei fattori di influenza e da 
una tabella di misurazione dei fattori di interesse. 
 
Le leve che possono determinare la capacità di influenza degli 
stakeholder sono state individuate: 
• nella dimensione, ossia nel numero di soggetti che fanno parte 

della categoria individuata; 
• nella rappresentatività, ossia nella capacità di essere portatori 

di interesse riconosciuti all’interno della collettività di 
riferimento; 

• nelle risorse attuali e potenziali che gli stakeholder possono 
mettere a disposizione per l’attuazione degli obiettivi definiti 
nell’ambito delle politiche  o dei servizi oggetto di indagine; 

• nel possesso di conoscenze e competenze specifiche rilevanti ai 
fini delle politiche e dei servizi analizzati; 

• nella collocazione strategica all’interno del processo di 
attuazione delle politiche o dei servizi analizzati. 

 
I fattori in grado di definire il livello di interesse, invece, sono 
stati individuati: 
• nell’incidenza delle politiche o dei servizi oggetto di 

rendicontazione sulla sfera di azione e sulle finalità perseguite 
dalla categoria individuata; 

• nell’attuazione, da parte della categoria individuata, di 
iniziative di pressione  secondo diverse modalità per 
promuovere e rivendicare i propri interessi o comunque per 
favorire una propria partecipazione ai processi decisionali. 
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La matrice che collega le aree di rendicontazione sociale con gli 
stakeholder di riferimento è uno strumento assai utile per 
razionalizzare e sistematizzare il processo di individuazione e 
segmentazione degli stakeholder e rappresenta lo schema logico 
di riferimento per l’implementazione del sistema di 
rendicontazione sociale. 
 
Dalla sua compilazione scaturisce non solo l’individuazione degli 
stakeholder chiave del Ministero, ma anche la lettura del sistema 
di relazioni che caratterizza il Ministero, così da poter distinguere 
criteri di segmentazione più adeguati per determinare le categorie 
specifiche di stakeholder, alle quali rivolgersi secondo modalità, 
strumenti e linguaggi appropriati. 
 
La tabella riepilogativa della matrice interesse-influenza, è la base 
di lavoro per la costruzione della cosiddetta “filigrana”, il motore 
di ricerca che alimenta il bilancio di ricaduta sociale, che dovrà 
essere costruita con il tavolo degli stakeholder; all’incrocio delle 
colonne attività di ricaduta sociale e delle righe stakeholder 
chiave, saranno individuati i corrispondenti indicatori di 
performance (KPI, Key Performance Indicator). 
 
Definiti, con le modalità descritte, gli stakeholder chiave, sono 
state inviate le note per la richiesta della designazione dei 
rappresentanti.  
 
Di seguito viene riportato l’elenco degli stakeholder chiave 
individuati e di coloro che hanno già inviato la loro designazione. 
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CITTADINI E UTENTI Rappresentanti 

CNCU                                                                                                                                                                                   
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti X 

ALTRE AMMINISTRAZIONI ED ENTI   

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, 
ALIMENTARI E FORESTALI   

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E 
RICERCA X 

MINISTERO DELL'AMBIENTE  TUTELA  DEL 
TERRITORIO   E DEL MARE X 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE X 

MINISTERO DELL'INTERNO (VV.FF)                                                                           
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico 
e della difesa civile                                        

X 

MINISTERO DELL' INTERNO (POLIZIA STRADALE)        
Dipartimento della pubblica sicurezza X 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI 
CARABINIERI   

ANAS X 

AISCAT                                                                                                                                                                          
Associazione Italiana Società Concessionarie 
Autostrade e Trafori 

X 

 
REGIONI                                                                                                                                                                                
Conferenza delle Regioni e Province Autonome 

X 

 
PROVINCE  (UPI)                                                                                                        
Unione Province Italiane 

  

 
COMUNI (ANCI)                                                                                                                          
Associazione Nazionale Comuni Italiani 

  

 
RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA 
 

X 

 
TRENITALIA 
 

X 

ENEL DIVISIONE GEM - Generation End Energy 
Management  
 

X 

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL 
GARGANO 
 

X 

MEDIA     

 
FNSI                                                                                                                      
Federazione Nazionale della Stampa Italiana 
 

X 



 32 

ORGANISMI DI CONTROLLO DELLA SPESA   

CIVIT                                                                                                              
Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche 

  

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                                                         
Dipartimento del Tesoro   

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                                                                   
Ragioneria Generale dello Stato                                                                                                            
Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato 

X 

CORTE DEI CONTI   

PERSONALE     

SINDACATI   

OPERATORI DI SETTORE E ASSOCIAZIONI     

ANCE                                                                                                                 
Associazione Costruttori Edili   

ASSOPORTI                                                                                                             
Associazione dei Porti Italiani X 

CONFITARMA                                                                                                                                        
Confederazione Italiana Armatori   

UCINA                                                                                                                                                     
Unione Cantieri e Industrie Nautiche e affini    

FEDERAGENTI                                                                                                     
Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari 
Marittimi Agenti Aerei e Mediatori Marittimi 

  

FEDARLINEA                                                                               
Associazione Italiana dell’Armamento di Linea   

ASSTRA  - ASSOCIAZIONE TRASPORTI X 

ALBO AUTOTRASPORTATORI   

 
I primi incontri dei Centri di responsabilità amministrativa 
finalizzati alla programmazione strategica per l’anno 2012, sono 
stati l’occasione per una analisi preliminare per determinare gli 
obiettivi di ricaduta sociale, il fine, l’allocazione delle risorse 
necessarie per il processo, partendo da una puntuale definizione 
della missione, delle strategie e dei fattori critici di successo. Sono 
emerse le prime difficoltà, nell’esplicitazione di tali obiettivi e 
nell’individuazione delle risorse, in termini anche di innovazione, 
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tenuto conto anche del livello ancora sperimentale delle prime 
esperienze di rendicontazione sociale in una Pubblica 
Amministrazione. Le riflessioni svolte hanno condotto ad un 
rinvio, di qualche mese, anche della giornata della trasparenza 
prevista inizialmente nel corso del mese di luglio e della quale 
viene riferito più diffusamente al capitolo 6. 
 
La giornata, doveva essere l’occasione non solo di una azione di 
comunicazione alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri 
di ricerca a ad ogni altro osservatore qualificato, del Piano della 
Performance 2011-2013 e della Relazione della performance 
2010, ma voleva essere l’occasione di apertura del tavolo degli 
stakeholder, per l’avvio dei processi in una ottica di 
programmazione partecipata degli obiettivi dell’Amministrazione. 
Nonostante i numerosi contatti con gli uffici di vertice e una nota 
inviata al Capo di gabinetto, non è stato possibile indire la 
giornata della trasparenza nei tempi previsti dal Programma 
triennale. 
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4. SVILUPPO DELLA CULTURA DELL’INTEGRITA’ 
 
Uno degli obiettivi centrali del Programma triennale, è il dialogo 
con gli stakeholder del Ministero e tra le iniziative previste che 
riguardano il coinvolgimento dei propri portatori di interesse, c’è 
la condivisione del Manifesto dei valori allegato al Programma. 
 
Gli stakeholder, infatti, partecipano al processo di creazione di 
valore attraverso il riconoscimento di consenso e fiducia, elementi 
indispensabili per qualsiasi scambio sociale. La creazione di 
valore richiede che i processi di dialogo e reporting con gli 
stakeholder siano integrati nella strategia dell’amministrazione, 
nonché incastonati nella visione, nei valori e nella missione del 
Ministero. 
Per attuare tale iniziativa, è stato costruito in maniera sperimentale 
un primo questionario e sottoposto ad un campione scelto di 
dipendenti dell’Amministrazione. I risultati del questionario hanno 
consentito una prima analisi del consenso sui principi contenuti 
nel Manifesto, sul linguaggio utilizzato e nel gradimento del 
documento ed hanno suggerito le modifiche più opportune per il 
Manifesto del successivo Programma.  
 
Il Programma triennale, ai sensi dell’articolo 11 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e alla delibera Delibera CiVIT 
n. 105/2010, ha previsto, nel corso del 2011, tra le iniziative per 
promuovere la legalità e la cultura dell’integrità, la mappatura 
delle attività che possono generare situazioni di rischio di 
corruzione o semplicemente cattiva gestione. Attraverso l’analisi 
dei procedimenti, delle funzioni svolte e della organizzazione del 
Ministero sono state individuate alcune aree anche per 
programmare la definizione, nel corso del 2012, delle misure 
idonee a contrastare i reati, per almeno il cinquanta per cento 
delle attività censite. 
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Tale attività si è conclusa nel corso del mese di dicembre. Le aree 
individuate, da ciascun Centro di responsabilità, sono riassunte 
nello schema che segue.  
 

CDR INTERESSATI    ATTIVITA' A RISCHIO 

  Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti 
Dipartimento per le infrastrutture, gli 
affari generali ed il personale 

  Contraente Generale 

  Attività connesse al rilascio delle patenti di guida 
nonché delle patenti nautiche 

  
Attività in materia di omologazione, collaudi e 
revisione dei veicoli in circolazione, nonché di 
attrezzature individuate dalla normativa 

  
Controlli sulle autoscuole, sulle officine autorizzate, 
su organismi di formazione e su quelli comunque 
indicati dalla normativa vigente 

  
Attività relative all'acquisizione di beni e/o di servizi 
tramite l'espletamento di procedure di gara nonché 
alla gestione dei susseguenti contratti 

Dipartimento per i trasporti la 
navigazione ed i sistemi informativi e 
statistici 

  Attività istruttoria e rilascio di licenze in senso lato 
comportanti un ambito di valutazione discrezionale 

  Attività consultiva: emanazione di pareri su richiesta 
di pubbliche amministrazioni 

Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici 

  
Attività di amministrazione attiva svolta dal Servizio 
Tecnico centrale, su richiesta prevalente da parte di 
soggetti privati. 

  Rilascio di abilitazioni e titoli professionali marittimi 

  Rilascio autorizzazioni e permessi Comando Generale del Corpo delle 
capitanerie di porto 

  Rilascio certificazioni 

  
Valutazioni di cui all'art. 59 commi 1 e 2 legge 
n.99/2009 ovvero: 

  

comma 1: L'Ufficio valuta se la finalità principale del 
servizio di trasporto internazionale passeggeri 
richiesto dall'impresa sia il trasporto di passeggeri tra 
stazioni situate in Stati membri diversi Ufficio per la Regolazione dei Servizi 

Ferroviari 

  

comma 2: l'Ufficio valuta se lo svolgimento di servizi 
ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi 
compresa la parte di servizi internazionali svolta sul 
territorio italiano, possa compromettere l'equilibrio 
economico di un contratto di servizio pubblico 
esistente. 
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La mappatura delle aree a rischio, prevista nel Programma del 
Ministero, è una delle attività auspicata dalla Commissione per lo 
studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e 
prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. 
Tale Commissione è stata istituita, nel dicembre 2011, dal nuovo 
esecutivo con il mandato di formulare alcune proposte di 
emendamento al disegno di legge in materia anticorruzione (A.C. 
4434), volte a rafforzare le misure di contrasto della corruzione, 
in specie quelle relative alla prevenzione del fenomeno ed, inoltre, 
di predisporre un Rapporto in materia di anticorruzione, diretto ad 
identificare politiche, modalità e misure, generali e settoriali, di 
prevenzione della corruzione nel settore pubblico. 
Nel primo studio pubblicato dalla Commissione, viene suggerito 
al governo, in attuazione delle raccomandazioni e indicazioni 
sovranazionali, di “prevedere e imporre l’adozione da parte delle 
singole amministrazioni di adeguati piani interni con la finalità 
di prevenzione”. I Piani di prevenzione, ispirati ai modelli di risk 
management, serviranno a individuare “i settori nei quali più si 
annida il rischio corruttivo, oltre che, conseguentemente, le 
adeguate soluzioni organizzative volte ad abbattere o ridurre quel 
rischio” in modo da avviare “mappature e programmi strategici, 
mezzi di promozione della cultura del rischio all’interno 
dell’organizzazione, sistemi di identificazione degli eventi 
rilevanti, previsione di strutture di auditing, ruolo del risk 
manager” . 
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5. LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
 
Nel corso del primo semestre sono state completate tutte le 
attività previste dal Programma in tema di PEC - posta elettronica 
certificata. Si rinvia pertanto a quanto già descritto nella 
Relazione semestrale sullo stato di attuazione del Programma di 
giugno 2011. 
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6. LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA 
 
Il Programma ha previsto che, nel corso del mese di luglio di ogni 
anno, il Ministero presenti il Piano della performance e la 
Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 del decreto, 
nell’ambito della giornata della trasparenza di cui all’articolo 11, 
comma 6, del Decreto, alle associazioni di consumatori o utenti, 
ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, secondo 
le indicazioni della Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche e 
fornisca informazioni sul presente Programma triennale. 
 
Benché i documenti da presentare siano stati elaborati e pubblicati 
sul sito internet del Ministero, la prima giornata della trasparenza 
è stata prima rimandata al terzo trimestre e non più effettuata nel 
corso del 2011.  
Le giornate della trasparenza sono infatti, l’occasione per 
ampliare la base relazionale dell’organizzazione per aprirsi ai 
propri portatori di interesse, ma affinché questo tipo di iniziative 
producano gli effetti attesi è necessario che non solo la leadership 
politico/amministrativa, ma l’intera organizzazione sia 
attivamente coinvolta. Le difficoltà di tipo istituzionale ed 
economico del momento non hanno consentito 
all’Amministrazione di rispondere a pieno a tale esigenza. 
 


