Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER…/ CONSIGLIO SUPERIORE…

Il Capo del Dipartimento/Il Presidente
Prot. n.

Roma,

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente “Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei Conti” e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, in materia
di contabilità pubblica e, in particolare, l’art. 3, in base al quale il titolare del centro di
responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti
dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, recante
“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma
dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e
successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante “Disposizioni per il riordino della
dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e
privato";
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge delega 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; nonché il successivo decreto
legislativo di modifica del 1° agosto 2011, n. 141;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica, e successive
modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
VISTA la legge …….. 2013, n. ……, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”;
VISTA la legge 2013, n. ……., recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente
la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale sono
state, tra l’altro, disciplinate le strutture di primo livello, ossia di livello dirigenziale
generale, sia centrali che periferiche, e fissate le relative aree di competenza;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 settembre 2010, n.
274/5.1/OIV, registrato alla Corte dei Conti il 20 ottobre 2010, Reg. n. 9-Fog. 335, con il
quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, il sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, concernente sia la misurazione e la valutazione della
performance organizzativa, sia la misurazione e la valutazione della performance
individuale dei dirigenti preposti ai Centri di responsabilità, dei dirigenti di prima e
seconda fascia e del personale non dirigenziale;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 aprile 2011, n. 167,
recante la rimodulazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, della legge 26 febbraio
2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, del numero e dei
compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito della struttura del
Ministero di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 211/2008;
VISTO l’atto di indirizzo ministeriale 8 agosto 2013 n. 305/UFFGAB, con il quale sono
state individuate le priorità politiche da realizzarsi nel 2014;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze……., recante la
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016”;
VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l’attività
amministrativa e la gestione n……… del…….…, … , con la quale sono stati conferiti ai
titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per
l’anno 2014 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;
VISTI, in particolare, gli obiettivi strategici ed operativi, nonché le risorse finanziarie
relative ai capitoli del bilancio 2014, di competenza del Dipartimento per…/Consiglio
Superiore…;

RITENUTO necessario, procedere all’assegnazione ai titolari delle Direzioni generali del
Dipartimento (e delle Direzioni generali territoriali/Provveditorati interregionali per le
opere pubbliche/…) degli obiettivi strategici ed operativi conferiti al Dipartimento con la
menzionata direttiva per l’anno 2014, nonché gli ulteriori obiettivi ritenuti prioritari per il
miglioramento dell’attività istituzionale, oltre alle risorse finanziarie inerenti ai capitoli di
bilancio di competenza e alle risorse umane e strumentali già in disponibilità delle
strutture da essi dipendenti;
SENTITI i Direttori generali (e i Direttori generali territoriali/Provveditori interregionali
per le opere pubbliche/…) interessati;

DECRETA
Art. 1
(Assegnazione obiettivi)
1. Per l’anno 2014, sono assegnati ai titolari delle Direzioni generali (e delle Direzioni
generali territoriali/Provveditorati interregionali per le opere pubbliche/…), gli obiettivi
di seguito specificati:
- alla Direzione generale…(Direzione generale territoriale/Provveditorato interregionale
per le opere pubbliche/…) gli obiettivi di cui agli allegati…;
- alla Direzione generale…;

Art. 2
(Assegnazione risorse)

Art. 3
(Ulteriori disposizioni)

