All. 2

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
SISTEMA DI VALUTAZIONE 2022
03 – DIP. III - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI
INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI
0300 - UFFICIO DI COORDINAMENTO
030000 – UFFICIO DI COORDINAMENTO

SCHEDA OBIETTIVI CORRELATI
Linea di attività SIGEST
Coordinamento dei processi
amministrativi per la realizzazione
degli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza del Piano nazionale
per gli investimenti complementari del
Dipartimento e relativo monitoraggio
anche finanziario
Verifica e monitoraggio delle risorse
disponibili per riorientare scelte
allocative inefficienti nell’ambito del
processo di implementazione degli
investimenti per la costruzione e la
riqualificazione delle infrastrutture e
per la mobilità sostenibili

Programmazione, coordinamento e
monitoraggio degli obiettivi strategici
ed operativi convergenti verso target
di sviluppo sostenibile, transizione
ecologica e digitale

Programmazione, coordinamento e
monitoraggio degli obiettivi strategici
ed operativi convergenti verso target
di sviluppo sostenibile, transizione
ecologica e digitale
Coordinamento attività specialistiche
con particolare riguardo agli
adempimenti di bilancio finanziario ed
economico

Peso

Prodotto

10

Stato di avanzamento di
milestone/target del
Piano nazionale di
ripresa e resilienza

N° report inviati/
N° report previsti/

Trasmissione
dei report nei
tempi previsti

10

Monitoraggio utilizzo
risorse di bilancio

N° monitoraggi
effettuati/
N° monitoraggi richiesti

Monitoraggi
effettuati

Individuazione obiettivi
strategici/emanazione
direttiva annuale

N° schede obiettivi
strategici predisposte
entro i termini delle
diverse fasi /direttiva
annuale/N° schede
obiettivi strategici da
predisporre entro i
termini delle diverse
fasi/direttiva annuale

Predisposizione
delle schede
per la
trasmissione
entro i termini
delle diverse
fasi

Monitoraggio obiettivi
strategici ed operativi

N° schede obiettivo con
fasi attive verificate nel
trimestre/N° schede da
monitorare

Verifica
trimestrale
delle schede
obiettivo con
fasi attive

N° richieste analizzate
ed evase/N° richieste
pervenute

Evasione di
tutte le
richieste

N° note predisposte/
N° note da predisporre

Evasione di
tutte le
questioni
giuridicoamministrative
del periodo

10

10

15

Coordinamento giuridico
amministrativo di questioni di natura
generale e trasversale alle competenze
delle singole Direzioni generali e
monitoraggio dei relativi adempimenti

15

Inserimento nel sistema SIGEST dei
dati mensili del personale e dei dati
trimestrali FTE e prodotti

5
75

VISTO SI CONCORDA:
IL CAPO DIPARTIMENTO

Attività di previsione,
gestione e
rendicontazione del
bilancio, istruttoria per
l’emanazione di decreti
di variazioni di bilancio
Esame e trattazione
della corrispondenza su
questioni giuridicoamministrative di
carattere generale
attinenti le singole
Direzioni generali

Inserimento dei dati
nei tempi previsti

Indicatore di prodotto

N. inserimenti
effettuati/ N.
inserimenti previsti

Obiettivo

Inserire il
100% dei dati

