
 1 

          Allegato 4 
 
RELAZIONE SUGLI STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI 
EROGATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 

Ministero 
 delle infrastrutture e dei trasporti  

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
 

MONITORAGGIO DEGLI STANDARD DI QUALITA’ 
RELAZIONE ANNO 2011 

 
 
1. Introduzione 
 
Con decreto 24 dicembre 2010, n. 460/7.5/OIV, il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti ha approvato gli standard di qualità di alcuni 
dei principali servizi erogati all’utenza. 
 
Il decreto ha concluso una serie di attività che hanno coinvolto i centri di 
responsabilità amministrativa del Ministero e che hanno avuto inizio a 
seguito dell’emanazione della Delibera CiVIT n. 88/2010 del 24 giugno 
2010. 
 
Il Capo di Gabinetto, con nota n. 30982 del 16 luglio 2010, ha chiesto ai 
titolari dei Centri di responsabilità amministrativa di raccordarsi con 
l’Organismo Indipendente di Valutazione, nel seguito OIV, per 
l’individuazione degli standard di qualità e a quest’ultimo di rapportarsi 
con l’Ufficio Legislativo per le problematiche di competenza. 
 
L’OIV, in collaborazione con le medesime strutture organizzative, ha 
successivamente avviato il percorso metodologico per l’individuazione di 
una prima tranche di standard, d’intesa con l’Ufficio legislativo. 
 
La definizione degli standard è stata condotta seguendo le indicazioni e la 
metodologia contenute nella Delibera CIVIT n. 88/2010 ed esemplificata 
dalle tabelle degli standard di qualità di alcuni servizi pubblici (gestione dei 
rifiuti ordinari, trasporto pubblico urbano, sportello anagrafe), allegate alla 
medesima delibera. 
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E’ stata adottata una strategia di estensione graduale degli standard di 
qualità all’universo dei servizi resi all’utenza, da attuarsi in un arco 
temporale triennale, ed, nello stesso tempo, sono stati da subito individuati 
i servizi di maggiore diffusione e di maggiore impatto.  
 
Il gruppo di lavoro interdipartimentale, appositamente costituito, ha 
provveduto: 
• a definire la mappa dei servizi erogati; 
• ad individuare nell’accessibilità - declinata in accessibilità fisica e 

multicanale -, nella tempestività, nella trasparenza - con l’indicazione 
del responsabile del servizio, delle procedure di contatto, delle 
tempistiche di risposta, delle eventuali spese a carico dell’utenza -, e 
nell’efficacia - qualificata in termini di conformità, affidabilità e 
compiutezza - le dimensioni rilevanti per rappresentare la qualità 
effettiva dei servizi; 

• ad elaborare indicatori di qualità rispondenti ai requisiti di rilevanza, 
accuratezza, temporalità, fruibilità, interpetrabilità e coerenza; 

• a descrivere ciascun indicatore, ad esplicitarne la formula di calcolo, a 
dichiarare, per ognuno di essi, il valore programmato. A tal fine, ha 
effettuato una attenta analisi del trend storico del valore assunto dagli 
indicatori di ciascun servizio, anche attraverso il coinvolgimento del 
personale direttamente coinvolto nella sua erogazione ed ha verificato 
che gli standard adottati fossero inferiori o almeno uguali a quelli in 
corso di definizione nell’ambito dei decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, previsti dall’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 
1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 
2009, n. 69. A riguardo si segnala che sono stati emanati due decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, il primo del 3 marzo 2011, n. 72 
pubblicato nella gazzetta ufficiale 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 e il secondo 
dell’11 novembre 2011, n. 225 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 16 
del 20 gennaio 2012, con il quale sono stati individuati i termini 
inferiori ai 90 giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi. 

• a riepilogare schematicamente gli elementi sinora descritti all’interno 
delle tabelle tipo allegate alla Delibera n. 88/2010; 

• a pubblicare le suddette tabelle ed il relativo decreto di approvazione nel 
sito istituzionale del Ministero. 
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L’adozione degli standard di qualità di 15 dei principali servizi erogati 
all’utenza, riepilogati nel prospetto che segue, ha permesso di avviare un 
percorso metodologico volto a supportare, attraverso la misurazione e la 
verifica del rispetto degli standard adottati, il miglioramento continuo della 
qualità dei procedimenti amministrativi connessi, in piena coerenza con le 
previsioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 
n. 150. 
 
 

CDR Servizio Principali caratteristiche del servizio  erogato Modalità di erogazione
Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Il servizio prevede orientamento e informazioni su organizzazione,
norme, attività e servizi di competenza del Ministero, nonché assistenza
nelle informazioni e accoglienza di suggerimenti e segnalazioni di
disservizi

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello
fisico di accoglienza, il telefono, la posta e il
fax, le e-mail e il web.

Tutti i cittadini, imprese, enti,associazioni, 
pubbliche amministrazioni, professionisti.

QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI 
GENERALI

Il servizio prevede la qualificazione dei contraenti generali ai sensi
degli articoli 186-193 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. e del
decreto ministeriale 27/05/2005

Il servizio viene effettuato inviando la richiesta
all'Ufficio interessato tramite web, e-mail o fax

Contraenti generali

BIBLIOTECA

Il servizio prevede la consultazione di testi (libri, normative, articoli) su
supporto cartaceo o elettronico (in tale caso ricevibili via e-mail)
ovvero l'indicazione circa la reperibilità di documenti negli uffici
dell'amministrazione

Il servizio viene effettuato tramite richiesta
direttamente allo sportello fisico di accoglienza
ovvero tramite telefono, fax, e-mail

Personale interno e pubblico esterno

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E 
CONCESSIONI PER GLI SCARICHI 
ALL'INTERNO DELLA LAGUNA DI 
VENEZIA

Il servizio prevede il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni
per gli scarichi all'interno della laguna di Venezia, ai sensi della legge
206/95

Il servizio viene effettuato mediante richiesta ad
uno specifico sportello per il pubblico istituito
presso il Magistrato alle acque di Venezia

Tutti i cittadini e le imprese operanti nella 
laguna di Venezia

AGGIORNAMENTO DELLA PATENTE DI 
GUIDA PER CAMBIO DI RESIDENZA

Il servizio prevede l'aggiornamento della patente di guidaper cambio di
residenza, ai sensi dell'art. 116 del Codice della strada

Il servizio viene effettuato, inviando
direttamente, per posta al domicilio dell'utente,
un tagliando autoadesivo da applicare sulla
patente con la nuova residenza, a seguito di
comunicazione del Comune di residenza

Tutti i cittadini titolari di patente di guida

DUPLICATO DELLA PATENTE PER 
SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE O 
DISTRUZIONE

Il servizio prevede il rilascio del duplicato della patenteper
smarrimento, sottrazione o distruzione, ai sensi del D.P.R. 9.3.2000, n.
104

Il servizio viene effettuato, inviando
direttamente, per posta, al domicilio dell'utente,
il duplicato della patente di guida a seguito di
denuncia agli organi competenti (stazione CC o
Commissariato)

Tutti i cittadini titolari di patente di guida

CONFERMA DI VALIDITA' DELLA 
PATENTE DI GUIDA

Il servizio prevede la conferma di validità della patente diguida, ai
sensi dell'art. 126 del Codice della strada

Il servizio viene effettuato, inviando
direttamente, per posta, al domicilio dell'utente,
un tagliando autoadesivo da applicare sulla
patente con la nuova data di scadenza
comunicata dal medico abilitato

Tutti i cittadini titolari di patente di guida

AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI 
CIRCOLAZIONE PER CAMBIO DI 
RESIDENZA

Il servizio prevede l'aggiornamento della carta di circolazione per
cambio di residenza, ai sensi dell'art. 247 del regolamento di esecuzione 
del codice della strada

Il servizio viene effettuato, inviando
direttamente, per posta, al domicilio dell'utente,
un tagliando autoadesivo con la nuova residenza
da applicare sulla carta di circolazione, a seguito
di comunicazione del Comune di residenza

Tutti i cittadini titolari di carta di 
circolazione.

DUPLICATO DELLA CARTA DI 
CIRCOLAZIONE PER SMARRIMENTO, 
SOTTRAZIONE O DISTRUZIONE

Il servizio prevede il rilascio del duplicato della carta dicircolazione
per smarrimento, sottrazione o distruzione, ai sensi del D.P.R. 9.3.2000,
n. 105

Il servizio viene effettuato, inviando
direttamente, per posta, al domicilio dell'utente,
il duplicato della carta di circolazione a seguito
di denuncia agli organi competenti (stazione CC
o Commissariato)

Tutti i cittadini titolari di carta di
circolazione

ATTESTAZIONE DELLA 
DICHIARAZIONE DI ATTIVITA' DEI 
CENTRI DI TRASFORMAZIONE DI 
ACCIAI PER CEMENTO ARMATO, PER 
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, 
PER CARPENTERIA METALLICA E DEI 
CENTRI DI PRODUZIONE DI LAMIERE, 
NASTRI E PROFILATI METALLICI, 
NONCHE' DI BULLONI E CHIODI E 
SUCCESSSIVI RINNOVI

Il servizio prevede il rilascio di attestazione della dichiarazione di
attività dei centri di trasformazione di acciai per cementoarmato, per
cemento armato precompresso, per carpenteria metallica e dei centri di
produzione di lamiere, nastri e profilati metallici, nonchè di bulloni e
chiodi e successivi rinnovi

Su domanda Centri di trasformazione di acciaio

ATTESTAZIONE DELLA 
DICHIARAZIONE DI ATTIVITA' DEI 
CENTRI DI TRASFORMAZIONE DI 
MATERIALI E PRODOTTI A BASE DI 
LEGNO E SUCCESSIVI RINNOVI

Il servizio prevede il rilascio di attestazione della dichiarazione di
attività dei centri di trasformazione di materiale e prodotti a base di
legno e successivi rinnovi 

Su domanda
Produttori e Centri di trasformazione di 
materiali e prodotti a base di legno

ABILITAZIONE AGLI ORGANISMI DI 
CERTIFICAZIONE, ISPEZIONE E PROVA 
RELATIVAMENTE A PRODOTTI E 
SISTEMI COSTRUTTIVI, AI SENSI 
DELL'ART. 9, COMMA 3, DEL D.P.R. 
246/1993 E SUCCESSIVI RINNOVI

Il servizio prevede il rilascio dell'abilitazione agli organismi di
certificazione, ispezione e prova relativamente a prodotti e sistemi
costruttivi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DPR 246/1993e successivi
rinnovi

Su domanda
Organismi di certificazione prodotti e 
sistemi costruttivi

RILASCIO DELLA PATENTE NAUTICA 
DA DIPORTO

Il servizio prevede l'erogazione delle prestazioni per il conseguimento
della patente nautica da diporto

Il servizio è erogato mediante gli Uffici
periferici del Corpo delle Capitanerie di Porto

Chiunque si trovi nelle condizioni previste 
dalla legge per il conseguimento della 
patente nautica

AVVISI AI NAVIGANTI - NAVTEX
Il servizio prevede la diffusione delle "Maritime Safety Information" a
tutte le navi in transito nell'area di competenza

Il servizio è erogato mediante diffusione su
frequenza radio dedicata

Tutti i naviganti dotati di relativo apparato 
ricevente

NUMERO BLU 1530
Il servizio prevede l'erogazione di pronta risposta alle chiamate
d'emergenza in mare

Il servizio è erogato mediante telefonia
Chiunque si trovi in situazione di emergenza 
in mare ovvero ne abbia avuto conoscenza

Dipartimento per le 
infrastrutture, gli 
affari generali ed il 
personale

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

Consiglio superiore 
dei lavori pubblici

Comando generale 
del Corpo delle 
Capitanerie di porto

 
 
Tale approccio è derivato dall’esperienza maturata in quasi un secolo di 
erogazione diretta di servizi ai cittadini. Esperienza che ha, storicamente, 
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reso estremamente sensibili, sull’argomento, le strutture organizzative del 
Ministero ed, in particolare, quelle legate agli uffici della Motorizzazione 
civile, delle Capitanerie di porto e dei Provveditorati alle opere pubbliche. 
 
Allo stesso tempo e per gli stessi motivi, l’adozione degli standard di 
qualità è stata avvertita, in ottica di trasparenza, come il momento in cui 
l’Amministrazione dichiara, compatibilmente con le risorse di cui dispone, 
quali siano i tempi e le modalità di erogazione dei servizi. E ciò, in 
coerenza con la previsione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto 
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, allo scopo di consentire, ai soggetti 
interessati, l’esercizio dei diritti di azione giudiziaria per il ripristino del 
corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione del servizio ed, 
all’Amministrazione, il ricorso alle opportune tutele in caso di rivalsa. 
 
 
2. Monitoraggio 
 
Nel corso del 2011, sono state avviate le procedure per la rilevazione dei 
valori degli indicatori riportati nelle tabelle allegate al già citato decreto n. 
460/7.5/OIV, del 24 dicembre 2010, in aderenza a quanto previsto dalla 
Delibera 88/2010 ed a quanto suggerito dalla stessa CiVIT, con nota n. 94 
del 19 gennaio 2011, con la quale, peraltro, ha espresso apprezzamento per 
l’iniziativa intrapresa ed ha fatto richiesta di essere informata sugli esiti del 
monitoraggio sullo stato di raggiungimento degli standard individuati. 
 
Il monitoraggio - che si è basato su rilevazioni effettuate dalle strutture che 
erogano i servizi e che si è avvalso, limitatamente al primo trimestre 
dell’anno, del sistema di controllo di gestione (SIGEST) del Ministero, 
disattivato nel mese di aprile per mancanza di fondi, e, successivamente, di 
comunicazioni cartacee standard - è stato rivolto: 

• alla verifica del rispetto dei valori programmati; 
• all’adozione di azioni di stimolo nei confronti delle strutture 

interessate affinché stabilizzassero gli standard di eccellenza ovvero 
riducessero, ove possibile, i valori attualmente programmati, anche 
attraverso operazioni di reingegnerizzazione dei servizi o di parti di 
essi; 

• al consolidamento di uno stile di lavoro rivolto al miglioramento 
continuo dei servizi erogati, già, peraltro, diffusamente assorbito dal 
personale. 

 
Il processo di individuazione e di monitoraggio degli standard di qualità è 
parte integrante del Ciclo della performance del Ministero.  
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Nel corso del mese di febbraio 2012, le strutture competenti hanno 
completato il monitoraggio degli indicatori dell’ultimo trimestre del 2011, 
comunicando, in sostanza, il rispetto dei valori target programmati per 
ciascuna delle dimensioni dei servizi erogati. 
 
 
3. Considerazioni sugli esiti del monitoraggio 
 
Sotto il profilo organizzativo, si è potuto evidenziare che, sin dai primi 
passi delle attività di rilevazione dei valori assunti dagli indicatori, sono 
emerse criticità, in alcune strutture organizzative, riguardanti: 
• l’impostazione del monitoraggio, con particolare riferimento alla 

gestione delle interrelazioni con le strutture coinvolte ed alla carenza 
di risorse umane disponibili; 

• la scelta degli indicatori, per i quali i sistemi già in uso non forniscono 
le informazioni necessarie. 

 
Sotto il profilo della  “tempestività”, preso atto che tale dimensione, 
declinata come tempo massimo di erogazione di un determinato servizio, è 
certificata, nell’attività ministeriale, dai provvedimenti che individuano i 
termini procedimentali ai sensi della legge 241/1990, si è tentato di 
introdurre una diversa declinazione della stessa dimensione, orientandola 
verso il rapporto percentuale tra il tempo impiegato per ciascuna 
prestazione ed il tempo massimo previsto, allo scopo di evidenziare gli 
scostamenti e di utilizzarli per la determinazione degli standard degli anni 
successivi. 
 
La rilevazione effettuata ha dimostrato che l’attività programmatoria è stata 
affetta da una evidente “prudenza diffusa”, dal momento che i valori target 
prescelti sono stati superati per tutti i servizi ed in ogni trimestre dell’anno. 
Ha indubbiamente pesato, nella scelta dei valori target, la preoccupazione 
che, trattandosi della prima esperienza in materia, valori non “prudenti” 
avrebbero potuto comportare, per gli uffici erogatori dei servizi censiti, 
rischi di “class action”. 
 
I dati di monitoraggio, inoltre, non sono stati sempre puntuali. Le strutture 
organizzative interessate si sono, in generale, limitate a riferire che i valori 
target erano stati rispettati. Quelle che non hanno trasmesso dati puntuali 
hanno precisato che la rilevazione e l’elaborazione di tali valori avrebbe 
comportato un impegno di risorse umane incompatibile con quelle a 
disposizione. 



 7 

 
Sotto il profilo della “trasparenza” , si è rilevato che tale dimensione è 
stata declinata nell’accezione della tempestività della pubblicazione dei dati 
sugli spazi web del sito istituzionale, utilizzando indicatori di misura 
temporale. 
 
I valori target, anche in questo caso, sono stati fissati con evidente 
prudenza, dal momento che le rilevazioni di monitoraggio effettuate dalle 
strutture competenti sono state tutte positive, avendo indicato il pieno 
raggiungimento o, addirittura, il miglioramento dei valori target prefissati. 
 
Va, tuttavia, sottolineata la circostanza che le strutture organizzative vanno 
gradualmente assorbendo la convinzione che il sito istituzionale non è solo 
una “vetrina” delle informazioni, ma è il luogo dove si trova tutto, dalla 
modulistica alle informazioni, ai recapiti aggiornati, che occorre procedere 
alla completa integrazione del sito con i canali di erogazione dei servizi, 
che occorre individuare nuovi strumenti per misurarne l’efficacia e la 
qualità, che il monitoraggio degli standard consente di disporre di una serie 
storica dei risultati per il miglioramento degli stessi servizi.  
 
In quest’ottica, in corso d’anno, compatibilmente con le risorse disponibili, 
si è cercato di includere nella programmazione delle attività il punto di 
vista degli utenti e sono stati apportati significativi miglioramenti al sito 
istituzionale. 
 
 
4. L’aggiornamento degli standard di qualità 
 
Come previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 24 
dicembre 2010, n. 460/7.5/OIV, anche sulla base degli esiti del primo 
monitoraggio trimestrale, il gruppo di lavoro interdipartimentale ha ripreso, 
nel corso del 2011, l’attività di aggiornamento degli standard già definiti e 
di individuazione degli standard di ulteriori servizi. 
 
Sin dai primi incontri, i rappresentanti dei Centri di responsabilità 
amministrativa hanno evidenziato che i tagli di bilancio già operati dalle 
manovre finanziarie avrebbero reso poco realistica l’estensione degli 
standard di qualità ad altri servizi, nella consapevolezza che la loro 
definizione non possa prescindere dalle risorse disponibili e debba fondarsi 
su previsioni finanziarie stabili. 
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Gli ulteriori tagli, intervenuti a più riprese in corso d’anno, hanno 
confermato l’iniziale timore, aggravato dalla consapevolezza che, anche 
per gli standard già individuati, la riduzione delle risorse scoraggia una 
programmazione improntata a valori target sfidanti, spingendola, invece, 
verso livelli decisamente cautelativi. E ciò anche a motivo della costante 
riduzione di risorse umane causata dal ferreo blocco del turnover e della 
carenza di incentivi economici e di carriera per il personale. 
 
L’attività del gruppo di lavoro per gli standard si è, pertanto, conclusa con 
il rinvio dei lavori all’anno successivo, individuando, al momento, i 
regolamenti che definiscono i termini dei procedimenti come prima 
definizione degli standard, da definirsi più puntualmente in tempi 
successivi. 
 
 
5. Il coinvolgimento degli stakeholder 
 
Il coinvolgimento degli “stakeholder” è previsto dal “Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità” e dal “Sistema di misurazione e valutazione 
della performance” del Ministero. Quest’ultimo, al paragrafo 2.3. stabilisce 
che, “sono avviate le procedure tese all’instaurazione di modalità 
consolidate di rendicontazione sociale, attraverso l’individuazione dei 
valutatori esterni (stakeholder chiave) e, d’intesa con essi, delle attività di 
ricaduta sociale del Ministero e dei connessi indicatori”. 
 
Tali attività, di fatto, non sono state realizzate, se non in piccola misura. 
 
Le riflessioni svolte dai Centri di responsabilità amministrativa durante i 
primi incontri di programmazione strategica, principalmente vertenti sul 
livello ancora sperimentale delle esperienze di rendicontazione sociale in 
ambito Pubblica Amministrazione, hanno condotto prima ad un rinvio della 
giornata della trasparenza, prevista per il mese di luglio 2011, e, 
successivamente, alla sospensione di ogni altra iniziativa. 
 
La giornata, in realtà, voleva essere non solo l’occasione per una diffusa 
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 
anche l’evento di apertura del tavolo degli stakeholder, per dare avvio ai 
processi di programmazione partecipata degli obiettivi del Ministero, 
ampliando la base relazionale dell’organizzazione ai propri portatori di 
interesse. 
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6. Barometro della qualità effettiva dei servizi pubblici 
 
Nel corso del secondo semestre 2011, l’OIV, in rappresentanza del 
Ministero - unica Amministrazione centrale interessata - è stato invitato a 
partecipare 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 il livello generale della 
qualità dei servizi erogati e per diffondere la cultura della qualità. 
 
L’iniziativa di sperimentazione di tale strumento in alcuni enti e nel 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è posta l’obiettivo di 
realizzare un tool-kit avanzato, in grado di rispondere a specifiche istanze 
provenienti dalle Amministrazioni. 
 
Il Ministero ha contribuito alla sperimentazione con 5 servizi: 
 
1. l’aggiornamento della patente di guida per cambio di residenza; 
2. il duplicato della patente per smarrimento, sottrazione o distruzione; 
3. la conferma di validità della patente di guida; 
4. l’aggiornamento della carta di circolazione per cambio di residenza; 
5. il duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o 

distruzione. 
 
La sperimentazione si è positivamente conclusa nel mese di dicembre. 
 
 
      IL PRESIDENTE 
        (Dott. Ing. Ciro Esposito) 


