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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici

Il Capo Dipartimento
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 ed, in particolare, l’articolo 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’art.11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l’articolo 8, concernente la direttiva generale annuale dei Ministri
sull’attività amministrativa e sulla gestione;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’articolo 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”.
VISTI, in particolare, gli articoli 4 e 14 del richiamato d.lgs. n. 165 del 2001, i quali dettano
disposizioni in materia di indirizzo politico-amministrativo da parte degli Organi di Governo e in
materia di attività amministrativa e di gestione dei dirigenti;
VISTO altresì l’articolo 16, comma 1, lettera b), del richiamato d.lgs. n. 165 del 2001 il quale assegna
ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il compito di curare l’attuazione dei piani, dei programmi e
delle direttive generali emanate dal Ministro e di definire gli obiettivi che i dirigenti da essi dipendenti
devono perseguire, con l’attribuzione delle conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
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, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive
modificazioni;
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” e successive
modificazioni;

1

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici

Il Capo Dipartimento

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale,
all’articolo 19, comma 10, prevede che con regolamento il Governo provvede a riordinare le funzioni
di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante “Completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione e corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015,
n.124”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16. Commi 1, lettera a), e 2, lettere b),c),d,)ed
e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n.124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
VISTO il decreto 31 dicembre 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze di ripartizione in
capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e per il triennio 2022 – 2024;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge
22 aprile 2021, n. 55, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto la
denominazione di “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in data 6 marzo 2021, n. 56 con il quale è stato emanato il nuovo regolamento di
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2021, n. 481,
registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2021, n. 3089, di rimodulazione del numero e dei
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compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello
generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n.
190;
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, Registro n. 9, Foglio n. 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 del 8 novembre 2013, n. 402,
registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2013, registro 13, foglio 387, che ha modificato il
manuale operativo per il sistema di valutazione del personale;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2019, n. 21, registrato
alla Corte dei conti il 26 febbraio 2019, registro 1, foglio 370, che, previo parere emesso
dall'Organismo indipendente di valutazione con nota 19 dicembre 2018, n. 43830, ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, ha
aggiornato il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2020, n. 334, registrato
alla Corte dei conti il 7 settembre 2020, n. 3274, che, previo parere emesso dall'Organismo
indipendente di valutazione con nota 19 giugno 2020, n. 25421, ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, ha aggiornato il “Sistema di
misurazione e valutazione della performance”;
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigenziale dell’area Funzioni
centrali – Ministeri ed Aziende ex Area 1;
VISTO il Documento di economia e finanza 2021 e, in particolare, l’allegato del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, denominato “Dieci anni per trasformare l’Italia. Strategie per
infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti. Per il benessere delle persone e la
competitività delle imprese, nel rispetto dell'ambiente”;
VISTA la SWD (2021) 165 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la
resilienza dell’Italia;
VISTA la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile approvata con delibera CIPE 108 del 22
dicembre 2017;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 “Indirizzi per

3

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici

Il Capo Dipartimento
l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile”;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota
LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio
2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione
delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all’articolo 8, comma 1, del citato decretolegge 31 maggio 2021, n. 77;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021, n. 299 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di
ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, n. 386, concernente l’istituzione della
struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l’attività
amministrativa e la gestione per l’anno 2022, D.M. n. 3 del 10 gennaio 2022, con la quale sono stati
conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per
l’anno 2021 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 2021, di nomina del Capo Dipartimento
per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e
statistici;
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RITENUTA la necessità di definire gli indirizzi per l’attività amministrativa e la gestione
dell’Ufficio di Coordinamento per l’anno2022;
CONSIDERATO che, come precisato dalle Linee guida N.2. per il Piano della performance del 29
dicembre 2017 del Dipartimento della funzione pubblica, gli obiettivi di performance individuale
collegati alla performance organizzativa di cui alla programmazione triennale del Piano
devono essere declinati a partire dalle attività e dai progetti definiti in sede di programmazione
annuale e, quindi nell’ambito della direttiva annuale recante gli indirizzi generali per l’attività
amministrativa e la gestione, al fine di assicurare che la declinazione degli obiettivi da assegnare
alle strutture ministeriali ed ai relativi dirigenti sia tale da consentire la valutazione individuale
della performance sulla base di elementi su cui ciascun valutato abbia effettivamente la possibilità
di intervenire direttamente e, pertanto, basandosi su indicatori di efficacia ed efficienza e non di
indicatori di impatto, relativi, questi ultimi, alla programmazione di medio-lungo periodo e
preordinati a finalità di comunicazione e di accountability esterna;
RITENUTA la necessità di procedere all’assegnazione al titolare dell’Ufficio di coordinamento
degli obiettivi strutturali per l’anno 2022, nonché le risorse umane e strumentali già in disponibilità
dell’ufficio medesimo;
VISTO il DD n. 2 del 29 settembre 2021 di conferimento alla dott.ssa Lucia Falsini dell’incarico di

livello dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio di coordinamento del Dipartimento per la
programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici;
SENTITO il dirigente non generale interessato;

SI DISPONE
Articolo unico
(Assegnazione degli obiettivi)
1.

Per l’anno 2022 sono assegnati al titolare dell’Ufficio di Coordinamento gli obiettivi

strutturali di cui alla scheda “Sistema di Valutazione 2022” (allegato 1).

Dott.ssa Daniela Marchesi
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