
ALLEGATO 1: SCHEDA STANDARD DI MONITORAGGIO

ARGOMENTOCATEGORIA DOMANDA RISPOSTA ISTRUZIONI
Obiettivi 

strategici Variazioni

Indicare le variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo precedente con riferimento 

a Obiettivi strategici: lieve miglioramento

Obiettivi 

strategici

Definizione degli obiettivi 

strategici 1.1

Gli obiettivi strategici sono pertinenti con la missione istituzionale, con le strategie e con le priorità politiche 

dell’amministrazione? Sì, tutti

Obiettivi 

strategici

Definizione degli obiettivi 

strategici Esempi 

Vengono indicati n. 52 obiettivi strategici (PP Allegati 5 e 6). Tutti coerenti con le 

missioni INAIL. Si registra la fissazione di obiettivi pluriennali riguardanti: la 

trasparenza e l’integrità (in applicazione della L. n.190/2012 e il collegamento con il 

Programma);  non si registra la fissazione di obiettivi strategici riguardanti le pari 

opportunità  

Obiettivi 

strategici

Definizione degli obiettivi 

strategici 1.2

Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni nel processo di definizione degli obiettivi, indicatori e target 

sono tali da assicurarne la rilevanza rispetto ai bisogni della collettività? C’è stato anche un coinvolgimento degli 

stakeholder interni? 

Si, per la presenza degli stakeholder nell'organo di indirizzo strategico CIV. Possibile 

miglioramento: coinvolgimento  di altri stakeholders attualmente non 

rappresentati (es: armatori, consulenti del lavoro…)

Obiettivi 

strategici

Definizione degli obiettivi 

strategici Esempi 

Gli obiettivi strategici, con gli eventuali indicatori e target, sono individuati dal 

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza secondo lo schema del Bilancio per Missioni e 

Programmi. La maggior parte degli obiettivi assume, di norma, il valore di traguardi 

tendenziali in relazione alle effettive condizioni di realizzabilità

Obiettivi 

strategici

Definizione degli obiettivi 

strategici 1.3 A cosa sono dovute eventuali variazioni degli obiettivi strategici rispetto all’anno precedente non indicate nel Piano? --

Obiettivi 

strategici

Definizione degli obiettivi 

strategici Esempi 

Obiettivi 

strategici

Definizione degli obiettivi 

strategici 1.4

Esistono significative differenze nelle modalità di definizione degli obiettivi strategici tra le diverse strutture di primo 

livello dell’amministrazione? No

Obiettivi 

strategici

Definizione degli obiettivi 

strategici Esempi 

Gli obiettivi strategici, con gli eventuali indicatori e target, sono individuati, 

autonomamente e discrezionalmente, dal CIV. Alla Tecnostruttura  e  alle Direzioni 

Centrali compete il solo supporto tecnico

Obiettivi 

strategici

Definizione degli obiettivi 

strategici 1.5

Se l’amministrazione ha redatto la Nota Integrativa o il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, a cosa sono 

dovute eventuali differenze rispetto al Piano della performance? Sussiste coerenza complessiva tra i diversi documenti di programmazione
Obiettivi 

strategici

Definizione degli obiettivi 

strategici Esempi 

Obiettivi 

strategici

Definizione degli obiettivi 

strategici Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

Obiettivi 

strategici

Indicatori associati agli obiettivi 

strategici 2.1

Gli indicatori sono adeguati per l’obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le finalità che si intendono 

perseguire? Sì, almeno il 50%

nel caso in cui tutti gli obiettivi siano privi di indicatori, 

specificare tale criticità nello spazio dedicato a 'Eventuali 

Obiettivi 

strategici

Indicatori associati agli obiettivi 

strategici Esempi 

Completare le analisi per l'estensione della tutela assicurativa sulla base delle 

sperimentazioni in atto ed in particolare: - a coloro che rivestono rilievo sociale, 

quali la generalità degli studenti con particolare attenzione a quelli coinvolti 

nell'alternanza scuola-lavoro - ai volontari. Avviare inoltre un'analisi per 

attualizzare, sulla base degli orientamenti del CIV, le modalità di tutela delle 

casalinghe  (PP Allegato 6 pag.10)

Obiettivi 

strategici

Indicatori associati agli obiettivi 

strategici 2.2 Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili? Sì, tutti

Obiettivi 

strategici

Indicatori associati agli obiettivi 

strategici Esempi Esistenza di banche dati specifiche sottoindicate (GRAI - GRA, PBC, HR, SIMEA, GPS) 

Obiettivi 

strategici

Indicatori associati agli obiettivi 

strategici 2.3 La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti? si, per tutti gli indicatori

Obiettivi 

strategici

Indicatori associati agli obiettivi 

strategici (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: 

Per quanto attiene alla gestione dei rapporti aziende e alla gestione dei rapporti 

assicurativi con gli infortunati, gli applicativi informatici di maggiore rilevanza sono 

GRAI - GRA (Archivi gestionali operazionali: data entry periferici che alimentano i 

database centrali) (PP - Il sistema informatico dell'Istituto - pagg.49/51)

specificare al massimo 5 applicativi informatici, utilizzando una 

riga per ciascun applicativo

Obiettivi 

strategici

Indicatori associati agli obiettivi 

strategici (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: 

Per la gestione degli cicli bilancio e performance l'appicativo informatico è il PBC 

(Pianificazione Bilancio e Controllo)

Obiettivi 

strategici

Indicatori associati agli obiettivi 

strategici (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: 

Per l'ambiente Risorse Umane: HR (Archivi gestionali operazionali:  per le Risorse 

Umane)



Obiettivi 

strategici

Indicatori associati agli obiettivi 

strategici (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: 

Per l'ambiente Strumentale: SIMEA (archivi gestionali per la contabilizzazione dei 

beni)

Obiettivi 

strategici

Indicatori associati agli obiettivi 

strategici (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: 
Obiettivi 

strategici

Indicatori associati agli obiettivi 

strategici Esempi 

Obiettivi 

strategici

Indicatori associati agli obiettivi 

strategici 2.4 Gli indicatori sono alimentati anche da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)? no

Obiettivi 

strategici

Indicatori associati agli obiettivi 

strategici (se sì) specificare le più importanti fonti esterne

specificare al massimo 5 fonti esterne, utilizzando una riga per 

ciascuna fonte

Obiettivi 

strategici

Indicatori associati agli obiettivi 

strategici (se sì) specificare le più importanti fonti esterne

Obiettivi 

strategici

Indicatori associati agli obiettivi 

strategici (se sì) specificare le più importanti fonti esterne

Obiettivi 

strategici

Indicatori associati agli obiettivi 

strategici (se sì) specificare le più importanti fonti esterne

Obiettivi 

strategici

Indicatori associati agli obiettivi 

strategici (se sì) specificare le più importanti fonti esterne

Obiettivi 

strategici

Indicatori associati agli obiettivi 

strategici Esempi  

Obiettivi 

strategici

Indicatori associati agli obiettivi 

strategici Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

Obiettivi 

strategici

Target associati agli indicatori 

degli obiettivi strategici 3.1 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici? Sì, meno del 50%

nel caso in cui tutti gli indicatori siano privi di target, specificare 

tale criticità nello spazio dedicato a 'Eventuali ulteriori 

annotazioni…' alla riga 38

Obiettivi 

strategici

Target associati agli indicatori 

degli obiettivi strategici Esempi 

Prevedere un gettito da recupero evasione ed elusione contributiva maggiorato, 

rispetto al valore economico conseguito nell'esercizio 2015 del:  1% nel 2017, 2% 

nel 2018, 3% nel 2019

Obiettivi 

strategici

Target associati agli indicatori 

degli obiettivi strategici 3.2

I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori di benchmark (relativi a ripartizioni interne 

all'amministrazione stessa o anche ad amministrazioni nazionali, estere)? No
Obiettivi 

strategici

Target associati agli indicatori 

degli obiettivi strategici Esempi 

Obiettivi 

strategici

Target associati agli indicatori 

degli obiettivi strategici Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

Obiettivi 

strategici

Risorse assegnate agli obiettivi 

strategici 4.1 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi?

Le risorse finanziarie vengono assegnate alle missioni di riferimento tramite la fase 

della contrattazione  che si conclude  con la delibera  del Direttore Generale che 

attribuisce i budget (risorse finanziarie) ai Centri di Responsabilità (CdR)

Obiettivi 

strategici

Risorse assegnate agli obiettivi 

strategici Esempi 

La procedura PBC Pianificazione Economico-Finanziaria viene utlizzata in tutte le 

fasi del processo di definizione delle risorse finanziarie con procedure di reporting 

(PP pag.56)

Obiettivi 

strategici

Risorse assegnate agli obiettivi 

strategici 4.2 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?

Attraverso gli FTE (Full Time Equivalent) caricati sugli obiettivi e quindi sulle 

missioni

Obiettivi 

strategici

Risorse assegnate agli obiettivi 

strategici Esempi 

I valori FTE programmati dalla DG nel corso delle prime fasi del processo 

previsionale  rappresentano i "driver" di ripartizione delle risorse economico-

finanziarie

Obiettivi 

strategici

Risorse assegnate agli obiettivi 

strategici Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

Obiettivi 

operativi Variazioni

Indicare le variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo precedente con riferimento 

a Obiettivi operativi: lieve miglioramento

Obiettivi 

operativi

Definizione degli obiettivi 

operativi 5.1 Gli obiettivi operativi contribuiscono al reale conseguimento del relativo obiettivo strategico? Sì, tutti
Obiettivi 

operativi

Definizione degli obiettivi 

operativi Esempi Piano Pluriennale 2017-2019 - Obiettivi di Sviluppo

Obiettivi 

operativi

Definizione degli obiettivi 

operativi 5.2 Gli obiettivi, indicatori e target sono il frutto di un processo di negoziazione con il personale dirigente e non dirigente? Si

Obiettivi 

operativi

Definizione degli obiettivi 

operativi Esempi 

Gli obiettivi operativi (e relativi indicatori e target) nascono da un complesso 

processo di negoziazione che si instaura all'Interno dell'Istituto, con un 

coinvolgimento preponderante del personale dirigente, a seguito della definizione 

degli obiettivi strategici. Processo Bottom-Up (PP Allegati 7 e 9)

Obiettivi 

operativi

Definizione degli obiettivi 

operativi Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:



Obiettivi 

operativi

Indicatori associati agli obiettivi 

operativi 6.1

Gli indicatori sono adeguati per l’obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le finalità che si intendono 

perseguire? Sì, tutti

nel caso in cui tutti gli obiettivi siano privi di indicatori, 

specificare tale criticità nello spazio dedicato a 'Eventuali 

ulteriori annotazioni…' alla riga 68

Obiettivi 

operativi

Indicatori associati agli obiettivi 

operativi Esempi 

Obiettivo operativo: prevedere per lo svolgimento delle attività di ricerca 

discrezionali uno stanziamento in rapporto al gettito 2015 ad integrazione dei 

trasferimenti statali a copertura delle spese di funzionamento, pari a: 3,2 per mille 

nel 2017, 3,2 per mille nel 2018, 3,2 per mille nel 2019. Ottimizzare le attività, con 

attenzione a quelle sperimentali in coerenza con le specifiche linee di indirizzo 

deliberate dal CIV (PP Allegato 6 pag.42)

Obiettivi 

operativi

Indicatori associati agli obiettivi 

operativi 6.2 Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili? Sì, almeno il 50%

Obiettivi 

operativi

Indicatori associati agli obiettivi 

operativi Esempi 

Obiettivo di sviluppo: realizzazione dell'impianto per la formulazione del bilancio 

attuariale dell'Istituto (PP Allegato 6 pag.62)

Obiettivi 

operativi

Indicatori associati agli obiettivi 

operativi 6.3 La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti? si, per tutti gli indicatori

Obiettivi 

operativi

Indicatori associati agli obiettivi 

operativi (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: 

Rilascio degli oggetti di monitoraggio, relativi alla fase 3 (dati istituzionali, 

documentale e vigilanza; profili finanziari), a completamento della reportistica del 

cruscotto strategico (PP Allegato 6 pag. 59) 

specificare al massimo 5 applicativi informatici, utilizzando una 

riga per ciascun applicativo

Obiettivi 

operativi

Indicatori associati agli obiettivi 

operativi (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: 

Obiettivi 

operativi

Indicatori associati agli obiettivi 

operativi (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: 

Obiettivi 

operativi

Indicatori associati agli obiettivi 

operativi (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: 

Obiettivi 

operativi

Indicatori associati agli obiettivi 

operativi (se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: 

Obiettivi 

operativi

Indicatori associati agli obiettivi 

operativi Esempi 

Obiettivi 

operativi

Indicatori associati agli obiettivi 

operativi 6.4 Gli indicatori sono alimentati anche da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)? no

Obiettivi 

operativi

Indicatori associati agli obiettivi 

operativi (se sì) specificare le più importanti fonti esterne

specificare al massimo 5 applicativi informatici, utilizzando una 

riga per ciascun applicativo

Obiettivi 

operativi

Indicatori associati agli obiettivi 

operativi (se sì) specificare le più importanti fonti esterne

Obiettivi 

operativi

Indicatori associati agli obiettivi 

operativi (se sì) specificare le più importanti fonti esterne

Obiettivi 

operativi

Indicatori associati agli obiettivi 

operativi (se sì) specificare le più importanti fonti esterne

Obiettivi 

operativi

Indicatori associati agli obiettivi 

operativi (se sì) specificare le più importanti fonti esterne
Obiettivi 

operativi

Indicatori associati agli obiettivi 

operativi Esempi 

Obiettivi 

operativi

Indicatori associati agli obiettivi 

operativi Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

Obiettivi 

operativi

Target associati agli indicatori 

degli obiettivi operativi 7.1 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici? Sì, almeno il 50%

nel caso in cui tutti gli indicatori siano privi di target, specificare 

tale criticità nello spazio dedicato a 'Eventuali ulteriori 

Obiettivi 

operativi

Target associati agli indicatori 

degli obiettivi operativi Esempi 

 Per alcuni indicatori viene assunto il risultato conseguito nell'anno precedente 

come target per l'anno successivo  

Obiettivi 

operativi

Target associati agli indicatori 

degli obiettivi operativi 7.2

I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori di benchmark (relativi a ripartizioni interne 

all'amministrazione stessa o anche ad amministrazioni nazionali, estere)? Sì, almeno il 50%

Obiettivi 

operativi

Target associati agli indicatori 

degli obiettivi operativi Esempi 

Obiettivi 

operativi

Target associati agli indicatori 

degli obiettivi operativi Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

Obiettivi 

operativi

Risorse assegnate agli obiettivi 

operativi 8.1 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi? L'Inail associa le risorse finanziarie ai programmi, ai sensi del D.Lgs. n.91/ 2011
Obiettivi 

operativi

Risorse assegnate agli obiettivi 

operativi Esempi cfr. punto 4.1 della presente scheda

Obiettivi 

operativi

Risorse assegnate agli obiettivi 

operativi 8.2 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?

L'Inail associa le risorse umane (FTE) alle Missioni, secondo i criteri di 

classificazione previsti dalla Legge n. 196/2009
Obiettivi 

operativi

Risorse assegnate agli obiettivi 

operativi Esempi cfr. punto 4.2 della presente scheda

Obiettivi 

operativi

Risorse assegnate agli obiettivi 

operativi Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

Obiettivi 

operativi Analisi delle sedi territoriali 9.1 Sono assegnati specifici obiettivi operativi alle sedi territoriali? si, a tutte



Obiettivi 

operativi Analisi delle sedi territoriali Esempi Vengono assegnati obiettivi attinenti alla produzione di servizi (PP Allegato 11)

Obiettivi 

operativi Analisi delle sedi territoriali 9.2 Gli obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali riguardano tutti i servizi dalle stesse erogati? Sì, tutti

Obiettivi 

operativi Analisi delle sedi territoriali Esempi 

S.2.10.05 Percentuale Indennizzi in capitale per Malattie professionali (danno 

bilogico) non tabellate effettuate in un tempo massimo di 120 gg. (PP Allegato 8 

pag.11 e Allegato 11)

Obiettivi 

operativi Analisi delle sedi territoriali 9.3

Gli obiettivi e i relativi indicatori sono formulati in modo da consentire una valutazione comparativa (benchmarking tra 

sedi territoriali)? si, tutti i servizi

Obiettivi 

operativi Analisi delle sedi territoriali Esempi 

S. 2.13.02 La percentuale delle costituzioni  rendite dirette normali da infortunio  

effuttuate in un tempo massimo di 80 gg. E' un indicatore che consente una 

valutazione comparativa tra le Sedi (PP Allegato 7 pag.15 e Allegato 11)

Obiettivi 

operativi Analisi delle sedi territoriali Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

Qualità 

dei servizi Variazioni

Indicare le variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo precedente con riferimento 

a Qualità dei servizi: nessun cambiamento

Qualità 

dei servizi

Standard di qualità dei servizi a 

domanda individuale 10.1 In che misura i servizi per i quali sono definiti gli standard sono rappresentativi dell’attività dell’amministrazione? alta

Qualità 

dei servizi

Standard di qualità dei servizi a 

domanda individuale Esempi 

Sono stati definiti gli standard di qualità per l'anno 2015. Sulla base dell'opera di 

ricognizione ed analisi effettuate dalla Tecnostruttura sui servizi resi dall'Istituto in 

questo ultimo periodo, la definizione degli standard di qualità risulta significativa 

(Delibera Presidente n.41/2015 da aggiornare periodicamente) 

Qualità 

dei servizi

Standard di qualità dei servizi a 

domanda individuale 10.2

Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder chiave nel processo di definizione e aggiornamento degli standard di 

qualità sono state tali da assicurare l’adeguatezza degli indicatori e dei valori programmati?

Si. Nel corso delle audizioni svolte dall'OIV con la tecnostruttura, è emersa 

l'avvenuta instaurazione, tra l'Istituto e le parti sociali, di un proficuo dialogo e 

confronto sugli standard di qualità  
Qualità 

dei servizi

Standard di qualità dei servizi a 

domanda individuale Esempi Progressiva riduzione tempistica dei procedimenti

Qualità 

dei servizi

Standard di qualità dei servizi a 

domanda individuale Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:
Pari 

opportuni

tà Promozione delle pari opportunità 11.1 Sono stati pianificati interventi di promozione delle pari opportunità non già presenti tra gli obiettivi?

Si, sul versante interno e esterno, ma non sono stati inseriti nel Piano 2017-2019 

come obiettivi

Pari 

opportuni

tà Promozione delle pari opportunità Esempi 

Con determina del Direttore generale n.17/2016 è stato nominato il nuovo CUG i 

cui membri in rappresentanza dell'Amministrazione resteranno in carica 4 anni per 

espletare le funzioni di cui all'art.21 della L. 183/2010 recante "misure atte a 

garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni 

nelle aministrazioni pubbliche"

Pari 

opportuni Promozione delle pari opportunità Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

Valutazio

ne Variazioni

Indicare le variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CiVIT di avvio del ciclo precedente con riferimento 

a Valutazione individuale: nessun cambiamento

Valutazio

ne Obiettivi individuali dei dirigenti 12.1

Sono assegnati obiettivi specifici individuali ai dirigenti oltre a quelli organizzativi presenti nel Piano e a quelli relativi 

alle competenze professionali e manageriali dimostrate? no
Valutazio

ne Obiettivi individuali dei dirigenti Esempi 

Valutazio

ne Obiettivi individuali dei dirigenti 12.2 Gli obiettivi individuali sono stati il frutto di un processo di negoziazione tra il valutato e il valutatore? Si
Valutazio

ne Obiettivi individuali dei dirigenti Esempi La procedura informatica prevede una fase specifica  del processo di negoziazione

Valutazio

ne Obiettivi individuali dei dirigenti Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

Processo 

di Coinvolgimento dei vari soggetti 13.1 Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione dell’organo di indirizzo politico? alto
Processo 

di 

pianificazi

one Coinvolgimento dei vari soggetti Esempi 

In fase di deliberazione del Piano della performance per quanto attiene  al metodo  

e in ordine agli obiettivi di indirizzo per le linee strategiche

Processo 

di Coinvolgimento dei vari soggetti 13.2 Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della dirigenza? medio

Processo 

di 

pianificazi

one Coinvolgimento dei vari soggetti Esempi 

Coinvolgimento della Dirigenza per lo più nella pianificazione e gestione 

nell'ambito della funzione controllo direzionale e solo di riflesso per quanto 

concerne la performance nella sua più ampia accezione

Processo 

di Coinvolgimento dei vari soggetti Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

Processo 

di 

Ruolo dell’OIV nel processo di 

pianificazione 14.1 Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l’amministrazione? (possibile più di una risposta) accompagnamento

Qualora sia necessario fornire più di una risposta, utilizzare più 

righe

Processo 

di 

Ruolo dell’OIV nel processo di 

pianificazione Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l’amministrazione? (possibile più di una risposta) controllo



Processo 

di 

Ruolo dell’OIV nel processo di 

pianificazione Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l’amministrazione? (possibile più di una risposta) altro, specificare nella riga "specificare"

Processo 

di 

Ruolo dell’OIV nel processo di 

pianificazione Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l’amministrazione? (possibile più di una risposta) altro, specificare nella riga "specificare"

Processo 

di 

Ruolo dell’OIV nel processo di 

pianificazione Specificare eventuale altra tipologia di interazione Monitoraggio
Processo 

di 

Ruolo dell’OIV nel processo di 

pianificazione Esempi Incontri e audizioni

Processo 

di 

pianificazi

one

Ruolo dell’OIV nel processo di 

pianificazione 14.2 Qual è stato il contributo dell’OIV al miglioramento del processo di redazione del Piano?

L'OIV ha contribuito all'evoluzione del contenuto del Piano con osservazioni 

emerse da confronti svoltisi nel corso del processo istruttorio e di definizione del 

documento (audizioni, scambio di documenti tecnici)   

Processo 

di 

pianificazi

one

Ruolo dell’OIV nel processo di 

pianificazione Esempi 

Audizioni con i Responsabili della Direzione Programmazione Bilancio e Controllo , 

Direzione Organizzazione Digitale e Consulenza Statistico Attuariale; trasmissione 

di lavori specifici di approfondimento in relazione ai vari argomenti

Processo 

di 

Ruolo dell’OIV nel processo di 

pianificazione Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:Processo 

di 

pianificazi

one

Integrazione tra il processo di 

redazione del piano e la 

programmazione economico-

finanziaria 15.1 I sistemi informatici sono adeguati a favorire l'integrazione tra i processi? I processi utilizzano gli stessi sistemiProcesso 

di 

pianificazi

one

Integrazione tra il processo di 

redazione del piano e la 

programmazione economico-

finanziaria Esempi 

Il sistema informativo alimentante il data base e il sistema di elaborazione è unico. 

Esso gestisce il ciclo di bilancio e il ciclo della performanceProcesso 

di 

pianificazi

one

Integrazione tra il processo di 

redazione del piano e la 

programmazione economico-

finanziaria 15.2 Esiste una sequenza temporale dei processi tale da consentirne l’integrazione? Sì

Processo 

di 

pianificazi

one

Integrazione tra il processo di 

redazione del piano e la 

programmazione economico-

finanziaria Esempi 

Possibile integrazione con la sequenza temporale del sistema di programmazione 

(PBC) per quanto attiene alle grandezze di natura economico-finanziaria 
Processo 

di 

pianificazi

Integrazione tra il processo di 

redazione del piano e la 

programmazione economico- 15.3 Il coordinamento tra i vari soggetti/uffici coinvolti nei due processi è stato adeguatamente attuato? SiProcesso 

di 

pianificazi

Integrazione tra il processo di 

redazione del piano e la 

programmazione economico- Esempi Fasi di negoziazione degli obiettivi
Processo 

di 

pianificazi

Integrazione tra il processo di 

redazione del piano e la 

programmazione economico- Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

Processo 

di Informazioni ulteriori sul processo 16.1

E’ stato effettivamente implementato l’eventuale modello di misurazione previsto nel sistema di misurazione e 

valutazione della performance? si parzialmente , specificare quale nella riga "specificare"

Processo 

di 

pianificazi

one Informazioni ulteriori sul processo Specificare eventuale modello di misurazione

Alcuni ambiti di misurazione e valutazione previsti dal Sistema sono  oggetto di 

ulteriori azioni di miglioramento per adeguare obiettivi e indicatori alla evoluzione 

della mission dell'Istituto (PP pag.75)
Processo 

di 

pianificazi Informazioni ulteriori sul processo Esempi Processo 

di 

pianificazi

one Informazioni ulteriori sul processo 16.2

Quali modalità di informazione, formazione e comunicazione sono state adottate o sono previste per garantire la 

massima diffusione e comprensione del Piano all’interno ed all’esterno dell’Amministrazione? Sito Internet e Giornata della trasparenza con gli stakeholder

Processo 

di 

pianificazi

one Informazioni ulteriori sul processo Esempi 

Il 14 dicembre 2016 si è svolta a Roma  la Giornata della Trasparenza dedicata al 

tema: “La trasparenza come strumento di innovazione organizzativa”

Processo 

di Informazioni ulteriori sul processo Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

ALLEGATO 2: INFORMAZIONI DI SINTESI SUGLI OBIETTIVI OPERATIVI PRESENTI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE E NON DESUMIBILI DAI DATI DEL PORTALE DELLA TRASPARENZA

N_Obietti

vi 

operativi N_Obiettivi operativi 1 N. obiettivi operativi tot. 0



N_Obietti

vi 

operativi N_Obiettivi operativi 2 N. obiettivi operativi con indicatori 0

N_Obietti

vi 

operativi N_Obiettivi operativi 3 N indicatori tot 0

N_Obietti

vi 

operativi N_Obiettivi operativi 4 N. indicatori privi di formula di calcolo 0

N_Obietti

vi 

operativi N_Obiettivi operativi 5 N. indicatori privi di target annuale 0

N_Obietti

vi 

operativi N_Obiettivi operativi 6 N. obiettivi operativi con risorse economico-finanziarie assegnate 0
N_Obietti

vi 

operativi N_Obiettivi operativi 7 N. obiettivi operativi con risorse umane assegnate 0

N_Obietti

vi 

operativi N_Obiettivi operativi 8 N. obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali 0


