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Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - SG 

TITOLARE DEL CDR Barca Salvatore 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative formative previste e 
programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio non 

risultano rilievi negativi 
formulati dagli organi 
competenti in merito 

alla non corretta 
attuazione da parte del 
CdR della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

100,00 

20 

Partecipazione dei 
dirigenti delle divisioni 
del CDR alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dirigente delle divisioni del 
CDR)/(Totale dei corsi 

previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 fonte interna 100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Fonte: protocollo. Non 
ci sono state richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio, le 

misure di prevenzione 
programmate nel 

PTPC, assegnate alla 
responsabilità del 
CdR, sono state 
attuate nei tempi 
previsti previsti 

100,00 
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20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Report adottato dal 
SG prot. num. 
0000202 del 
13.04.2021 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - SG - Div01 

TITOLARE DEL CDR Proietti Lucia 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2020 (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio non 

risultano rilievi negativi 
formulati dagli organi 
competenti in merito 

alla non corretta 
attuazione in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione  
 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

E' stato redatto il Piano 
della comunicazione e 

dell'informazione 
istituzionale 2021, con il 

contributo di tutte le 
DDGG e dell'Ufficio 

Stampa, corredato delle 
schede di progetto ed è 
stato inoltre predisposto 

il decreto di adozione 
del Piano + nota di 
trasmissione a Dip 

Editoria.  
 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Fonte: protocollo. Non 
ci sono state richieste 

di accesso civico e 
accesso civico 
generalizzato.  

 

100,00 

20 
Partecipazione del 

dirigente o del 
personale della 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
100,00 >=100,00 

Per il periodo di 
monitoraggio risulta la 
partecipazione di n. 4 

100,00 
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divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

unità di personale della 
divisione.  

 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio le misure 

di prevenzione 
programmate nel PTPC 

e assegnate alla 
responsabilità dell'Unità 

organizzativa sono 
state attuate nei tempi 

previsti  
 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - SG - Div02 

TITOLARE DEL CDR Giulio Mario Donato 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell'anno t 0,00 0,00 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio non 

risultano rilievi negativi 
formulati dagli organi 
competenti in merito 

alla non corretta 
attuazione, da parte 

dell'unità 
organizzativa, della 

disciplina in materia di 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 fonte interna mise 100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Fonte: protocollo. Non 
ci sono state richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio, le 

misure di prevenzione 
programmate nel 

PTPC, assegnate alla 
responsabilità 

dell'unità 
organizzativa, sono 

state attuate nei tempi 
previsti 

100,00 
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20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 
Report del CdR 
verificato da Uff 

Stampa 
100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - SG - Div03 

TITOLARE DEL CDR Valery Antonella 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio non 

risultano rilievi negativi 
formulati dagli organi 
competenti in merito 

alla non corretta 
attuazione da parte 

dell'unità organizzativa 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 
 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 >=90,00 

il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e, per il 
periodo oggetto di 
monitoraggio, un 
dipendente della 

Divisione ha 
partecipato al corso 

"Educazione 
finanziaria" 

organizzato dal CUG. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 100,00 

Fonte: protocollo. Non 
ci sono state richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

In accordo tra il CDR e 
l'Ufficio Stampa è 

continuato il rinnovo 
delle pagine del sito 
Internet istituzionale 
MiSE (per la parte 

100,00 
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visiva, testuale e 
social) 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio le 

misure di prevenzione 
programmate nel 

PTPC e assegnate 
alla responsabilità 

della Divisione sono 
state attuate nei tempi 

previsti 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - SG - Div04 

TITOLARE DEL CDR Mario Tommasino 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2020 (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t, formulati dagli 

organi competenti 
(Responsabile per la 

Prevenzione della 
Corruzione, OIV, ANAC) in 

merito alla non corretta 
attuazione da parte 

dell’unità organizzativa 
della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione 

della corruzione 

0,00 0,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio non 

risultano rilievi negativi 
formulati dagli organi 
competenti in merito 

alla non corretta 
attuazione da parte 

dell'unità organizzativa 
della disciplina in 

materia di trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione. 

100,00 

20 
Grado di realizzazione 

delle iniziative in tema di 
comunicazione integrata 

Numero azioni pertinenti 
implementate)/ (Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

In accordo con l'Ufficio 
Stampa è continuato il 

rinnovo delle pagine del 
sito Internet istituzionale 

MiSE (per la parte 
visiva, testuale e social) 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio è stato 
realizzato un corso 
specifico PTAP, al 

quale ha partecipato un 
dipendente della 
Divisione. Fonte: 

piattaforma e-learning 
Mise 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste dal 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla 

responsabilità dell’unità 
organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio le misure 

di prevenzione 
programmate nel 

PTPCT sono state 

100,00 
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attuate nei tempi 
previsti 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio, la 
divisione non ha 

ricevuto richieste di 
accesso civico e 

accesso generalizzato. 
Fonte:protocollo. 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - SG - Div05 

TITOLARE DEL CDR Paolo Casalino 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del PTPCT e all'attuazione 
delle misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in 
materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche delle 
linee guida sull'accesso generalizzato 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal PTPCT 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

30 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 fonte MiSE 100,00 

40 

Grado di realizzazione 
delle misure previste dal 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla 

responsabilità dell’unità 
organizzativa)*100 

100,00 100,00 
interna in 

collaborazione con il 
RPCT MiSE 

100,00 

30 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 
richieste ricevute nel 

periodo di validità 
dell'obiettivo )*100 

100,00 >90,00 protocollo MiSE 100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - SG - Div06 

TITOLARE DEL CDR Mario Tommasino 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio non 

risultano rilievi negativi 
formulati dagli organi 
competenti in merito 

alla non corretta 
attuazione da parte 

dell'unità organizzativa 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

In accordo con l'Ufficio 
Stampa è continuato il 
rinnovo delle pagine 

del sito Internet 
istituzionale MISE (per 
la parte visiva, testuale 

e social) 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio è stato 

realizzato un corso 
specifico PTAP, al 

quale ha partecipato 
un dipendente della 

Divisione. Fonte: 
piattaforma e-learning 

Mise. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio le 

misure di prevenzione 
programmate nel 

PTPCT sono state 
attuate nei tempi 

previsti. 

100,00 
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20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio, la 
divisione non ha 

ricevuto richieste di 
accesso civico e 

accesso generalizzato. 
Fonte: protocollo. 

100,00 
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Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI 

TITOLARE DEL CDR Fiorentino Mario 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative formative previste e 
programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta 

attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Nessun rilievo 
 100,00 

20 

Partecipazione dei 
dirigenti delle divisioni 
del CDR alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel 
Piano triennale delle 

azioni positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dirigente delle divisioni del 
CDR)/(Totale dei corsi 

previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

75,00 70,00 

La partecipazione dei 
dirigenti delle Divisioni del 

CdR alle iniziative formative 
previste e programmate nel 
PTAP, è stata pari a 9 corsi 
da parte di n. 6 dirigenti (cfr. 

dati DGROSIB nelle mail 
allegate).  Il denominatore 

dell’indicatore è stato 
calcolato pari a 12 in base 
alla effettiva possibilità di 
fruizione in ragione delle  
criticità, sia nella fase di 

promozione delle iniziative, 
che in quella di raccolta e 

monitoraggio delle adesioni, 
rappresentate in termini 

generali nella nota 
DGROSIB prot. 36346 del 

23.11.20 (cfr. allegato)  
nonchè quelle precipue 
incontrate dalla struttura 

descritte nelle note. 

100,00 

20 
Efficace e tempestiva 

evasione delle 
richieste di accesso 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

La Direzione ha evaso tutte 
le richieste pervenute alle 

singole 
Divisioni,complessivamente 

100,00 
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civico e accesso 
generalizzato 

pari a n.26, nei termini. 
Inoltre la Direzione 

Generale è sempre attenta 
a non disattendere le attese 

rappresentate di volta in 
volta dai cittadini, utenti, 

imprese anche 
informalmente via email o 

telefonicamente, 
rispondendo alle richieste di 

informazioni o contatti 
pervenuti direttamente o 
tramite l'URP e/o  altre 
Direzioni Generali. La 
particolare natura della 

Direzione, incentrata sulle 
politiche per le imprese,  fa 
sì che molti e differenziati in 

numerosità, tipologia e 
livello di influenza siano gli 
stakeholder da trattare tra 

cui in primo luogo le 
imprese, grandi e medio 

piccole, e le rappresentanze 
delle imprese, con diverse 

declinazioni per i vari settori 
e categorie dimensionali 

(es. PMI, start up, imprese 
cooperative) e le università 

con le quali sono state 
stabilite proficue e solide 

relazioni per quanto 
riguarda i centri di 

competenza, alle quali 
vanno aggiunti i sindacati e 

le ONG. 
 

20 

Grado di 
realizzazione delle 
misure previste dal 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla 

responsabilità dell’unità 
organizzativa)*100 

100,00 100,00 

La Direzione, attraverso la 
Divisione I, ha assicurato 

l'avanzamento e il 
completamento dei seguenti 

adempimenti, in costante 
raccordo con il RPCT, la 

DGROSIB e tutte le 
divisioni: 

1. '’Aggiornamento del 
Piano anticorruzione per 

triennio 2020-2022” con la 
trasmissione della “scheda 
di rilevazione del rischio per 

singoli processi”  (cfr. 
allegato) 

2. il “Monitoraggio delle 
misure previste dal PTPCT 

MISE 2020-2022 al 
30/9/2020 (cfr. allegato) 

Così come dettagliato nel 
campo note 

100,00 

20 

Grado di 
realizzazione delle 
iniziative in tema di 

comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

La Direzione, attraverso la 
Divisione I, ha assicurato 

l'avanzamento e il 
completamento di: 

- la realizzazione di n.15 
“schede obiettivo” della 

Direzione generale ai fini del 
“Piano di comunicazione 
integrato” per il triennio 

2021-2023 (cfr. allegati – 
schede e relativa 

trasmissione nota prot. 
264819 del 19/11/2020); 

- il  Report descrittivo sulle 
iniziative in tema di 

comunicazione integrata del 
CdR verificato dall'Ufficio 

Stampa (cfr.allegato). 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI - Div01 

TITOLARE DEL CDR Realfonzo Ilaria Maria Beatrice 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2020 (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo 100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

90,00 >=90,00 

La Divisione I ha  
predisposto due note di 

risposta a firma del 
Direttore Generale a 
istanze di accesso 

civico generalizzato 
pervenute 

rispettivamente dal 
Segretariato Generale 
e dalla DGROSIB (cfr. 

Allegati) 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

La Divisione ha 
coordinato, 

assicurando la 
coerenza metodologica 

e il supporto tecnico:  
-la realizzazione di n.15 
“schede obiettivo” della 
Direzione generale ai 

fini del “Piano di 
comunicazione 

integrato” per il triennio 
2021-2023 e curato la 

realizzazione della 
“scheda obiettivo” per 

la divisione I – 
“Integrazione piano 
della performance e 

100,00 
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Piano organizzativo del 
lavoro agile” (cfr, 

allegati – schede e 
relativa trasmissione 
nota prot. 264819 del 

19/11/2020; 
- il  Report descrittivo 
sulle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata del CdR 

verificato dall'Ufficio 
Stampa (cfr.allegato). 

 
 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

La Divisione I, ha 
curato, assicurando la 

coerenza metodologica 
e il supporto tecnico al 
Direttore Generale e a 

tutte le Divisioni, 
l'avanzamento e il 
completamento dei 

seguenti adempimenti, 
in costante raccordo 

con il RPCT, il 
Segretariato Generale, 
la DGROSIB e l'Ufficio 
Stampa, formalizzando 
- secondo le direttive e 

gli schemi forniti dal 
RPTC nelle riunioni  

plenarie e bilaterali (a 
cui è stata assicurata 
sempre la massima 

partecipazione): 
1. '’Aggiornamento del 
Piano anticorruzione 

per triennio 2020-2022” 
con la trasmissione 

della “scheda di 
rilevazione del rischio 
per singoli processi”  

(cfr. allegato) 
2. il “Monitoraggio delle 

misure previste dal 
PTPCT MISE 2020-

2022 al 30/9/2020 (cfr. 
allegato) 

così come dettagliato 
nel campo note 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

La partecipazione del 
Dirigente e del 
personale della 

Divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel 
PTAP, è stata pari a 3 

corsi da parte del 
dirigente e  n. 2  unità 

del personale delle 
aree  (cfr. dati 

DGROSIB nelle mail 
allegate).  Il 

denominatore 
dell’indicatore, 

pertanto, è stato 
calcolato pari a 3  in 

base alla effettiva 
possibilità di fruizione 
(nel periodo da ottobre 

a dicembre) e in 
ragione delle  criticità, 

sia nella fase di 
promozione delle 

iniziative, che in quella 
di raccolta e 

monitoraggio delle 
adesioni, rappresentate 
in termini generali nella 

nota DGROSIB prot. 

100,00 
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36346 del 23.11.20 
(cfr. allegato)  nonchè 

quelle precipue 
incontrate dalla 

struttura descritte nelle 
note. 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI - Div02 

TITOLARE DEL CDR Bechelli Fabiola 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

l'Ufficio non ha ricevuto 
rilievi nell'anno di 

riferiemento 
100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

Dirigente: Violenza di 
genere contro le donne; 

Prev. della corruz. e 
promoz. della 
trasparenza 

Leadership nella PA 
Nuovo reg. AIR/VIR; 

Motivare i collaboratori 
(obbligatori per formaz. 

dirigenti SNA); 
Prevenzione della 

corruzione e 
promozione della 

trasparenza (2 
funzionari)  

Gestione contenzioso 
nella PA e Prevenz. 

della corruz. nella PA (1 
funzionario) 

In considerazione delle 
difficoltà incontrate nel 
2020 a causa del lock 
down, è stato possibile 

assicurare lo 
svolgimento di 2 corsi 
rientranti nel PTAP.  

I funzionari, già 
chiamati a svolgere 
corsi programmati, 

sono stati oberati dalle 

0,00 
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incombenze relative 
all'iter parlamentare di 

approvazione della 
legge di bilancio e altri 
provvedimenti legati 

all'emergenza. 
Il piano triennale PTAP 

è stato adottato in 
ritardo e si è data 

pubblicità alle iniziative 
formative rientranti nel 

PTAP solo dal 
06.10.2020. 

Si ritiene di aver 
raggiunto il target 
parametrato ai soli 

ultimi 3 mesi dell'anno 
(25%)e tenuto conto del 
totale dei corsi seguiti. 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

la Divisione II - Affari 
giuridici e normativi, per 

le materie di 
competenza e per la 

tipologia di attività che 
svolge, non ha 

implementato azioni in 
tema di comunicazione 
integrata nell’anno di 

riferimento 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

la Divisione II, nel 
periodo di riferimento, 

non ha gestito processi 
afferenti alle aree di 

rischio mappate con la 
scheda "Gestione del 

rischio" 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

l'ufficio ha ricevuto una 
sola richiesta di 

accesso agli atti di tipo 
generalizzato ed ha 
risposto nei tempi 

previsti dalla normativa, 
tenuto conto anche 
dell'informativa sulla 

richiesta al 
controinteressato 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI - Div03 

TITOLARE DEL CDR Grandi Silvia 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

ND 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo 100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

50,00 <=50,00 Tabella di 
monitoraggio interna 100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

70,00 <=70,00 Comunicazioni e uscite 
social; dato interno 100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 100,00 
si veda il sistema 

informativo dedicato e 
protocollo 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 sistema informativo 
MISE 100,00 
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DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI - Div04 

TITOLARE DEL CDR Calabrò Marco 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

0,00 >=90,00 Vedi allegato 0,00 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo ricevuto 100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

90,00 >=90,00 Nessuna richiesta di 
accesso ricevuta 100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 tutte le misure sono 
state attuate 100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Vedi Report attività 
Comunicazione 
integrata della 

Direzione 

100,00 
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DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI - Div05 

TITOLARE DEL CDR De Stradis Gabriella 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

nessun rilievo 
 100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

90,00 >=90,00 

non è pervenuta 
alcuna richiesta di 
accesso civico e 

generalizzato 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 >=90,00 

Tutti i funzionari hanno 
partecipato nel 2020 a 
corsi di formazione nel 

quadro del piano 
triennale delle azioni 

positive per la 
Prevenzione della 

corruzione e 
promozione della 
trasparenza 2020. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

La divisione nella 
materia di competenza 

ha aperto 1 
manifestazione a 

presentare interesse 
nell' ambito dell'IPCEI 

pubblicata sul sito 
istituzionale 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
100,00 100,00 

Rilevazione fabbisogno 
in materia di aiuti di 
stato: individuazione 

100,00 
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corruzione e della 
trasparenza 

assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

della procedura per la 
selezione di un esperto 
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DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI - Div06 

TITOLARE DEL CDR Francesconi Maria Benedetta 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO - Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PES
O 

INDICATOR
E FORMULA 

VALORE 
RAGGIUNT

O 

VALOR
E 

TARGET 
ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL 

DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZION

E 

20 

Rilievi in merito 
alla non 
corretta 

attuazione 
della disciplina 
in materia di 

trasparenza e 
prevenzione 

della 
corruzione 

Numero di rilievi 
negativi nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo 100,00 

20 

Partecipazione 
del dirigente o 
del personale 
della divisione 
alle iniziative 

formative 
previste e 

programmate 
nel Piano 

triennale delle 
azioni positive 

(Numero di corsi a cui 
ha partecipato almeno 

un dipendente della 
Divisione)/(Totale dei 

corsi previsti e 
programmati nel Piano 
triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 90,00 

Il piano triennale delle azioni positive (PTAP) 
2020-2022 è stato adottato in data 28/07/2020 
e si è data pubblicità alle iniziative formative 

rientranti nel PTAP solo a partire dal 
06.10.2020. Il denominatore dell’indicatore, 

pertanto, è stato calcolato pari a 2 in ragione 
dei suddetti fattori e delle criticità rilevate sia 
nella fase della promozione delle iniziative, 

che in quella di raccolta e monitoraggio delle 
adesioni (rappresentate nella nota DGROSIB 
prot. 36346 del 23.11.2020 avente ad oggetto 
“Corsi Piano triennale azioni positive”), criticità 
accentuate anche dalla circostanza che i corsi 

di interesse per la divisione VI erano in 
numero limitato e realizzati in un trimestre di 

impegno lavorativo straordinario per i 
dipendenti (es: programmazione PNRR, lavori 

SME Envoy, emanazione decreto 
interministeriale MISE/MEF, decreto legislativo 

di attuazione di legge delega europea, etc.) 

100,00 

20 
Grado di 

realizzazione 
delle iniziative 

(Numero azioni 
pertinenti 

implementate)/(Numer
100,00 100,00 

Coordinamento integrato e concordato di tutti i 
prodotti editi a stampa, web, digital e social e 

loro calendarizzazione anticipata e 
100,00 
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in tema di 
comunicazione 

integrata 

o azioni pertinenti da 
adottare)*100 

programmata con l’Ufficio stampa  
 
 

20 

Efficace e 
tempestiva 

evasione delle 
richieste di 

accesso civico 
e accesso 

generalizzato 

(N. di richieste evase 
entro 30 giorni)/(N. 
totale di richieste 
ricevute nell’anno 

t)*100 

100,00 90,00 Evasa 1 istanza FOIA in data 17/06/2020  100,00 

20 

Grado di 
realizzazione 
delle misure 
previste dal 

Piano triennale 
di prevenzione 

della 
corruzione e 

della 
trasparenza 

(Misure attuate nei 
tempi previsti)/(Misure 

programmate nel 
PTPCT e assegnate 
alla responsabilità 

dell’unità 
organizzativa)*100 

100,00 100,00 
PEC istituzionali 

italiastartupvisa@pec.sviluppoeconomico.gov.i
t investorvisa@pec.mise.gov.it  

100,00 
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MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI - Div07 

TITOLARE DEL CDR Valerio Cavazzuti 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2020 (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

La Divisione non ha 
ricevuto rilievi negativi 

nel corso del 2020 
100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 >=90,00 

Il piano triennale delle 
azioni positive è stato 

approvato in data 
28/07/2020, subito dopo 

il mio incarico e si è 
data pubblicità alle 
iniziative formative 

rientranti nel PTAP dal 
06.10.2020 in poi. 

Nel corso dei 5 mesi di 
incarico relativi al 2020 

il sottoscritto e n. 3 
funzionari della mia 

divisione hanno seguito 
il corso "Impara, 

Risparmia, Guadagna! 
Modulo 1 Pianificazione 

famigliare: il budget 
famigliare legato agli 

obiettivi di vita" indicato 
tra le azioni positive. Il 

piano, cosi come è stato 
organizzato non ha 
permesso di seguire 

tutti i corsi previsti, viste 
le complicazioni causate 

dalla pandemia e i 
carichi di lavoro della 

divisione (PNRR e 

100,00 
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altro). Inoltre gli stessi 
partecipanti hanno 

seguito il corso interno 
sull'anticorruzione. 

Ritengo che l'indicatore 
per come è stato 

strutturato sia poco 
significativo e 

soprattutto dovrebbe 
essere parametrato al 

periodo di effettivo 
fruibilità. Alla luce di 

quanto sopra ritengo di 
aver raggiunto il valore 

del target 
 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

La divisione non ha 
proceduto ad alcun 

adempimento visto che 
non ci sono stati 

affidamenti 
 
 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >90,00 

L'ufficio non ha ricevuto 
richieste di accesso 

civico e generalizzato 
nel periodo di 

riferimento 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Questo ufficio, per le 
materie di competenza 

e per la tipologia di 
attività che svolge non 
ha implementato azioni 

in tema di 
comunicazione integrata 

100,00 
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MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI - Div08 

TITOLARE DEL CDR Brunetti Paola 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza  

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e all’attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione ed il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull’accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione; 
- efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato; 
- grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata; 
- grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e promozione della trasparenza; 
- partecipazione del dirigente o del personale della Divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive. 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

numero di rilievi negativi 
nell'anno 0,00 0,00 Nessun rilievo 100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del personale 

della Divisione alle 
iniziative formative 

previste e programmate 
nel Piano triennale delle 

azioni positive 

numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
divisione/totale dei corsi 

previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive 

90,00 90,00 

Il dirigente ricopre 
l'incarico di direzione 

della Divisione VIII dal 
01.10.2020 e la 

pubblicità alle iniziative 
formative è stata data 
solo dal 06.10.2020 in 
poi. In ragione delle 

criticità riscontrate nella 
fase di promozione 

delle iniziative e 
rappresentate nella 
nota DGROSIB n. 

36346 del 23.11.2020, 
non si sono registrate 
adesioni alle iniziative 
formative in oggetto. 

100,00 

20 

Realizzazione delle 
misure previste dal 
Piano triennale di 
prevenzione della 

corruzione e promozione 
della trasparenza 

Misure attuate nei tempi 
previsti/misure 

programmate e assegnate 
all'unità organizzativa 

100,00 100,00 

Le misure attuate sono 
quelle previste nel 

piano adottato a inizio 
2020 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

Numero di richieste evase 
entro 30 giorni/numero 

totale di richieste ricevute 
nell'anno 

100,00 90,00 
Le richieste di accesso 
sono state evase nei 

tempi previsti 
100,00 
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20 
Realizzazione delle 
iniziative in tema di 

comunicazione integrata 

Numero azioni 
adottate/numero azioni da 

adottare 
100,00 100,00 

Sono state 
implementate le azioni 
di permanenza della 

Divisione, in particolare 
riguardo all'Ecobonus 

veicoli 

100,00 

 

     

 

  

 

    



   
 

 

 

   
 

7/12 
 

 

   

      

  

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI - Div09 

TITOLARE DEL CDR Bartoloni Antonio 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo 100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

50,00 50,00 

N. 1 dipendente ha 
partecipato al corso: 

"La violenza di genere 
contro le donne" e n. 2 

dipendenti hanno 
partecipato al 

seminario: "Paradigmi 
lavorativi della Pubblica 

Amministrazione tra 
benessere sicurezza e 
valorizzazione" indetti 
dal Cug nell'ambito del 

PTAP. Inoltre n. 3 
dipendenti hanno 

partecipato al corso 
INIT relativo al nuovo 
sistema di contabilità 
integrata dello Stato. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Le misure previste nel 
PTPCT sono state 
attuate nei tempi 

previsti 
 
  

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 
Nessuna richiesta di 

accesso civico e 
accesso generalizzato 

100,00 
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20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Questo ufficio, per le 
materie di competenza 

e per le tipologie di 
attività che svolge, non 
ha implementato azioni 

in tema di 
comunicazione 

integrata. 
 
  

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI - Div10 

TITOLARE DEL CDR Roberto Sampiero 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

 

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta 

attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo negativo 100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel 
Piano triennale delle 

azioni positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 90,00 

Tutto il personale in 
servizio presso la 

Divisione, al netto della 
risorsa umana assente 

per malattia dalla data di 
attivazione dei corsi 

(ottobre 2020), ha seguito 
1 corso programmato. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle 

richieste di accesso 
civico e accesso 

generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

91,00 90,00 21 domande evase entro 
30 giorni/23 100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Attività di aggiornamento 
delle specifiche sezioni 

del sito web istituzionale 
effettuate regolarmente e 

tempestivamente 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla 

100,00 100,00 

Tutte le voci previste dal 
PTPCT sono state 

eseguite, in particolare 
corsi di formazione, 

rotazione del personale e 

100,00 
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corruzione e della 
trasparenza 

responsabilità dell’unità 
organizzativa)*100 

linee guida su 
prodecimentalizzazione 

compensi organi 
commissariali 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGPIIPMI - Div11 

TITOLARE DEL CDR Davide Amorosi 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2020 (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione  
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato  
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata  
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza  
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo 100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Nel corso del 2020 è 
stata data attuazione 

ad entrambe le misure 
specifiche previste per 

la Divisione XI nel 
PTPCT 2020 - 2021: 
- Report trimestrale 

sull'andamento tavoli di 
crisi aziendale: 

trasmesso con nota del 
30/12/2020 prot. n. 

291589 alla segreteria 
del sottosegretario ing. 

Alessandra Todde. 
- Rafforzamento della 
"Struttura per le Crisi 
d'impresa" mediante 
selezione fino a 12 
unità di personale 
avente i necessari 

requisiti professionali: Il 
previsto rafforzamento 
della "Struttura per la 
Crisi d'impresa"  con 
almeno il  30% del 

contingente massimo di 
12 unità è stato 

conseguito (hanno 
preso servizio n. 7/12 

unità pari al 58%). 

100,00 
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20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Nel corso del 2020 è 
stata indirizzata alla 

Divisione XI n. 1 
richiesta di accesso 

civico generalizzato. Si 
specifica che alla 

richiesta acquisita agli 
atti dell'Ente con prot. 
n. 9963 del 28 aprile 

2020, in un primo 
tempo trattenuta per le 
opportune valutazioni 

dall'Ufficio di Gabinetto, 
, tuttavia, al sottoscritto 

è stato conferito 
incarico di Dirigente 

della Divisione XI solo 
in data 15 luglio 2020 e 

si è provveduto a 
fornire riscontro in data 
24 luglio 2020, quindi la 
risposta è stata inoltrata 

entro 9 giorni dal 
conferimento del 
predetto incarico. 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

Nel corso del 2020 n. 1 
dirigente e n. 8 

funzionari hanno 
partecipato 

cumulativamente  a n. 9 
corsi organizzati dal 

CUG - PTAP o 
equiparati ad essi. Si 
segnala, inoltre, che il 
dirigente ha assunto 

l'incarico a far data dal 
15 luglio 2020, mentre 
ben 7 funzionari su 8 
hanno preso servizio 
presso il Ministero in 

maniera scaglionata a 
partire da settembre, 
ottobre e novembre 

2020. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Questo ufficio, per le 
materie di competenza 

e per la tipologia di 
attività che svolge, non 

è stato chiamato ad 
implementare azioni in 
tema di comunicazione 

integrata. 

100,00 
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Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTPI-UIBM 

TITOLARE DEL CDR Lirosi Antonio 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative formative previste e 
programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non sono pervenuti nel 
periodo in questione 

rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione. Tutte le 
richieste del 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza sono state 
tempestivamente 

evase, nel rispetto dei 
termini indicati. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

La comunicazione della 
Direzione generale per 
la tutela della proprietà 

industriale – Ufficio 
Italiano Brevetti e 

Marchi avviene ormai 
esclusivamente via 
web, attraverso il 

proprio sito e i social 
attivati. Tutte le 

Divisioni forniscono al 
competente Ufficio della 

Divisione V – Servizi 
per l’utenza i contenuti 
della comunicazione. 
L’Ufficio ne cura la 

presentazione sul sito 
istituzionale e, ove del 

caso, provvede alla loro 

100,00 
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rielaborazione per la 
diffusione sui social da 

parte dell’Ufficio 
Stampa del Mise. Tutte 
ed 8 le misure previste 
sono state realizzate, 

come da scheda 
compilata e trasmessa 
in data 11.01.2021, che 

si allega.. 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Nel quadrimestre in 
questione non sono 

pervenute richieste di 
accesso civico 
generalizzato 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Si è dato attuazione a 
tutte le misure della 
Direzione generale 
inserite nel PTPCT, 

come da monitoraggio 
effettuato in data 25 

febbraio 2021. Si 
allegano le relative 

note.  

100,00 

20 

Partecipazione dei 
dirigenti delle divisioni 
del CDR alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dirigente delle divisioni del 
CDR)/(Totale dei corsi 

previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 100,00 Si veda relazione 
allegata. 100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTPI-UIBM - Div01 

TITOLARE DEL CDR Pecorini Gabriella 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive. 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non sono pervenuti nel 
periodo in questione 

rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione. Tutte le 
richieste del 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza sono state 
tempestivamente 

evase, nel rispetto dei 
termini indicati. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

La comunicazione della 
Direzione generale per 
la tutela della proprietà 

industriale – Ufficio 
Italiano Brevetti e 

Marchi avviene ormai 
esclusivamente via 
web, attraverso il 

proprio sito e i social 
attivati. La Divisione I 

fornisce al competente 
Ufficio della Divisione V 
– Servizi per l’utenza i 

contenuti della 
comunicazione. 

L’Ufficio ne cura la 
presentazione sul sito 
istituzionale e, ove del 

caso, provvede alla loro 
rielaborazione per la 

100,00 
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diffusione sui social da 
parte dell’Ufficio 

Stampa del Mise. Tutte 
ed 8 le misure previste 
sono state realizzate, 

come da scheda 
compilata e trasmessa 
in data 11.01.2021, che 

si allega. 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Nel quadrimestre in 
questione, e nell’intero 

anno, non sono 
pervenute richieste di 

accesso civico 
generalizzato. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Si è dato attuazione a 
tutte le misure della 
Direzione generale 
inserite nel PTPCT, 

come da monitoraggio 
effettuato in data 25 

febbraio 2021. Si 
allegano le relative 

note.  

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 Si veda relazione 
allegata 100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTPI-UIBM - Div02 

TITOLARE DEL CDR Ponticelli Giulia 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 
 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER 
LA VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Fonte interna 100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 90,00 Fonte interna  100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 Fonte interna 100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste dal 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 Fonte interna 100,00 

20 
Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 Fonte interna 100,00 
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MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTPI-UIBM - Div03 

TITOLARE DEL CDR Cappiello Francesca 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alle misure in esso contenute, la definizione e il 
mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro della 
trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, 
assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed un'efficace 
comunicazione integrata. 
 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
-Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
-Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
-Partecipazione del dirigente o del personale della Divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non sono pervenuti nel 
periodo in questione 

rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione. Tutte le 
richieste del 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza sono state 
tempestivamente evase, 
nel rispetto dei termini 

indicati. 
 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 90,00 

Considerato che la lista 
delle iniziative formative 

previste dal PTAP è 
stata resa nota soltanto 

agli inizi di ottobre, 
quando la Divisione  era 
fortemente impegnata 
nella organizzazione 

della Settimana 
Anticontraffazione, 

manifestazione di punta 
per la Direzione 

Generale cui ha preso 
parte anche il Ministro 
pro tempore; tenuto 
inoltre conto di tutti i 

vincoli già segnalati dalla 
DGROSIB con la propria 

100,00 
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nota del 23 novembre 
2020, l'unico dipendente 
della Divisione (di area 
II) ha seguito il corso di 

20 ore "Violenza di 
genere contro le donne". 

Il dirigente ha invece 
seguito il corso SNA di 6 

ore "Motivare i 
collaboratori". Tale 

corso, pur non 
rientrando tra quelli 

previsti dal PTAP cui il 
dirigente non era riuscito 

ad accedere, ha 
riguardato tematiche 

affini a quelle trattate nei 
corsi "Prevenire e gestire 

i conflitti" e "La 
leadership nella Pubblica 
Amministrazione", questi 
ultimi previsti dal PTAP.  

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

90,00 90,00 

Nel quadrimestre in 
questione non sono 

pervenute richieste di 
accesso civico 
generalizzato 

 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

Numero azioni pertinenti 
implementate)/ (Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

La comunicazione della 
Direzione generale per 
la tutela della proprietà 

industriale – Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi 

avviene ormai 
esclusivamente via web, 
attraverso il proprio sito 

e i social attivati. Tutte le 
Divisioni forniscono al 

competente Ufficio della 
Divisione V – Servizi per 
l’utenza i contenuti della 
comunicazione. L’Ufficio 
ne cura la presentazione 

sul sito istituzionale e, 
ove del caso, provvede 
alla loro rielaborazione 

per la diffusione sui 
social da parte 

dell’Ufficio Stampa del 
Mise. Tutte ed 8 le 

misure previste sono 
state realizzate, come da 

scheda compilata e 
trasmessa in data 
11.01.2021, che si 

allega.. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste dal 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previ-sti)/(Misure pro-

grammate nel PTPCT e 
asse-gnate alla re-

sponsabilità dell’unità orga-
nizzativa)*100 

100,00 100,00 

Si è dato attuazione a 
tutte le misure della 
Direzione generale 
inserite nel PTPCT, 

come da monitoraggio 
effettuato in data 25 

febbraio 2021. Si 
allegano le relative note.  

100,00 
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MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTPI-UIBM - Div04 

TITOLARE DEL CDR Marzetti Simona 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Non vi sono stati rilievi 

nel periodo considerato 100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 90,00 

il personale della 
divisione IV (5 unità oltre 
il dirigente) ha seguito 5 

corsi SNA tra quelli 
indicati dal CUG. Inoltre 
sono stati seguiti 5 corsi 
MiSE sulla piattaforma di 

e-learning. Il corso su 
prevenzione della 

corruzione trasparenza e 
privacy è stato seguito 

da parte di  tutto il 
personale. Si riporta 
nella nota allegata il 

dettaglio dei corsi e del 
personale coinvolto. Non 
è stato possibile seguire 
alcuni corsi nonostante 
l'iscrizione puntuale, in 
quanto erano terminati i 
posti disponibili. Si tenga 
anche conto che i corsi 

SNA sono stati segnalati 
da DGROSIB solo 

tardivamente, negli ultimi 
mesi dell'anno e questo 

ha reso ancora piu' 
difficile il raggiungimento 
del target, dato il poco 

100,00 
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tempo rimasto. Si 
evidenzia anche che la 

formula di calcolo 
prescelta, ed identica per 

tutte le strutture, 
penalizza 

automaticamente quelle 
che hanno un ridotto 
numero di personale. 

Riguardo alla formazione 
del personale dirigente, 
si rinvia alla relazione 
trasmessa dal CdR. 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

90,00 90,00 

Non sono pervenute 
richieste si accesso 

civico o generalizzato nel 
periodo considerato 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

le attività svolte dalla 
direzione generale in 

materia di 
comunicazione integrata 

in collaborazione e 
d'intesa con l'ufficio 

stampa sono indicate 
nella nota allegata. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Si è dato seguito di volta 
in volta alle indicazioni 

ricevute 
dall'amministrazione in 
materia. Le attività della 
divisione IV sono tuttavia 
a bassissimo rischio di 

corruzione in quanto non 
si gestiscono 
procedimenti 

amministrativi, non si 
rilasciano provvedimenti 
destinati all'utenza, nè si 

gestiscono fondi o 
procedure a bando/gara.  

100,00 
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MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTPI-UIBM - Div05 

TITOLARE DEL CDR Massari Saverio 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 nessun rilievo ricevuto 100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 >=90,00 

Il personale della 
divisione V, non 

direttamente coinvolto 
con servizi essenziali, 
ha svolto i seguenti 8 

corsi: 1. Gestione 
Documentale (I e II); 2. 

Cambiamento 
organizzativo; 3. La 

gestione del 
Cambiamento; 4. 

Pianificazione Familiare; 
5. Trasparenza 

Amministrativa GDPR e 
Privacy; 6. Prevenzione 

della Corruzione e 
promozione 

Trasparenza; 7. 
Pianificazione 

Famigliare;  8. Firma 
Digitale, consentendo di 

raggiungere il valore 
target previsto. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

Numero azioni pertinenti 
implementate)/ (Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

La comunicazione della 
Direzione generale per 
la tutela della proprietà 

industriale – Ufficio 

100,00 
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Italiano Brevetti e Marchi 
avviene ormai 

esclusivamente via web, 
attraverso il proprio sito 

e i social attivati. Tutte le 
Divisioni forniscono al 

competente Ufficio della 
Divisione V – Servizi per 
l’utenza i contenuti della 
comunicazione. L’Ufficio 
ne cura la presentazione 

sul sito istituzionale e, 
ove del caso, provvede 
alla loro rielaborazione 

per la diffusione sui 
social da parte 

dell’Ufficio Stampa del 
Mise. Le azioni integrate 

di pertinenza della 
Direzione generale sono 

sei delle otto azioni 
individuate dall'Ufficio 
Stampa. Tutte e sei le 

azioni sono state 
implementate con il 

contributo delle divisioni 
della direzione generale. 

Per maggiori dettagli 
consultare il report 

allegato 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(richieste evase/richieste 
pervenute)*100 100,00 >=90,00 

non sono state ricevute 
di accesso civico e 

generalizzato 
100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste dal 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla 

responsabilità dell’unità 
organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Piena attuazione delle 
procedure che regolano 
il processo considerato 
a rischio, rilascio copie 
autentiche cartacee di 

documenti di PI, 
nonostante l’emergenza 
sanitaria attraversata. In 

particolare: 
- l’attività è stata curata 
da personale differente 
nelle sue diverse varie 

fasi 
- mantenuta l’elevata 
standardizzazione del 

processo e la sua 
tracciabilità sui sistemi 

informativi della 
Divisione 

- la documentazione 
trattata e prodotta è 

stata resa disponibile sui 
sistemi informativi della 

Direzione 
- la lavorazione delle 
istanze è avvenuta in 

ordine cronologico 
- i termini procedimentali 

sono stati rispettati 
- gli esiti del processo 

possono essere soggetti 
alla prevista verifica da 

parte della apposita 
Commissione. 

100,00 
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MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTPI-UIBM - Div06 

TITOLARE DEL CDR Morgia Francesco 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 nessun rilievo ricevuto 

nel periodo 100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 90,00 

Alla data del 31 
dicembre 2020 il 

dirigente e i suoi tre 
collaboratori hanno tutti 
partecipato almeno ad 
un corso, partecipando 
complessivamente a n. 
7 corsi di formazione 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

90,00 90,00 nessuna richiesta 
pervenuta nel periodo 100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

La comunicazione della 
DGTPI-UIBM avviene 
oramai in larga misura 
attraverso il proprio sito 

internet ed i social 
attivati e la divisione ha 
contribuito per quanto di 

competenza alla 
realizzazione delle 
azioni. Le azioni 

implementate dalla 
Direzione sono tutte e 8 

quelle individuate 
dall’US come risulta 
dalla nota del CDR 

dell’11 gennaio 2021. 

100,00 
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20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Sono state attuate le 
misure programmate nel 
PTPCT e assegnate alla 

responsabilità della 
Divisione 

100,00 
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DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTPI-UIBM - Div07 

TITOLARE DEL CDR Guglielmetti Loredana 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo 

pervenuto 100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 90,00 

Alla data del 31 
Dicembre 2020 sono 

state portate a termine 
le iniziative formative 
organizzate dal CUG, 

nella misura in cui 
disponibili,  

programmate nel terzo 
quadrimestre 2020 

come previsto dal piano 
triennale delle azioni 

positive. Inoltre 
l'obiettivo è stato 

raggiunto grazie alla 
formazione sulle 

materie di competenza 
della divisione che 

richiedono 
necessariamente un 

aggiornamento continuo 
tramite corsi erogati da 

Enti quali EPO 
(European Patent 

Office) WIPO (World 
Intellectual Property 
Organization) e da 

alcune istituzioni che si 
occupano di 
innovazione 

100,00 
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tecnologica. Si allega 
file con elenco corsi 

seguiti. 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste rice-vute nell’anno 
t)*100 

90,00 90,00 

Nel quadrimestre in 
questione non sono 

pervenute richieste di 
accesso civico 
generalizzato 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste dal 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla 

responsabilità dell’unità 
organizzativa)*100 

100,00 100,00 
Attuazione del piano e 

verifiche eseguite come 
da PTPCT 

100,00 

20 
Grado di realizzazione 

delle iniziative in tema di 
comunicazione integrata 

(Numero azioni pertinenti 
im-plementa-te)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Comunicazioni 
Istituzionali pubblicate 

sul sito UIBM 
implementate con il 
contributo di tutte le 

divisioni (vedi allegato 
CDR) 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTPI-UIBM - Div08 

TITOLARE DEL CDR Piantedosi Alfonso 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 dati direzione 100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

90,00 90,00 dati direzione 100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 90,00 

In considerazione 
dell'elevato carico di 
lavoro della div. VIII 

solo il dirigente e due 
dipendenti hanno 

potuto frequentare nel 
periodo interessato 

dalla programmazione 
del PTAT n. 3 corsi fra i 

corsi resisi  
effettivamente fruibili di 
quelli consigliati. Come 

è noto la difficoltà è 
derivata dai seguenti 

fattori: - il ritardo 
nell’adozione del PTAP 

ed il conseguente 
slittamento delle 

iniziative formative non 
hanno permesso una 

adeguata 
programmazione delle 

attività di formazione, la 
cui realizzazione si è 

100,00 
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forzatamente 
concentrata nell’ultima 

fase dell’anno in 
coincidenza con 

numerose scadenze di 
carattere 

amministrativo; - la 
tipologia ed il numero 

dei corsi sono stati 
segnalati solo con la 
predetta nota di fine 

novembre 2020, 
residuando quindi solo 
l’ultimo mese dell’anno 
per poter conseguire il 
target previsto; - per il 
numero concomitante 
di candidature non tutti 
hanno potuto ottenere 
l’iscrizione ai corsi; - 
problematiche legate 

all'accesso alla 
piattaforma e-Learning. 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 dati direzione 100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 dati direzione 100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTPI-UIBM - Div09 

TITOLARE DEL CDR D'Ambra Pierangelo 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non sono pervenuti nel 
periodo in questione 

rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione. Tutte le 
richieste del 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza sono state 
tempestivamente 

evase, nel rispetto dei 
termini indicati. 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 >=90,00 

La partecipazione alle 
iniziative formative 

previste e programmate 
nel Piano triennale delle 
azioni positive non ha 

potuto aver luogo per il 
personale dipendente 

per i motivi riportati 
nell'allegata nota. 
Valgono inoltre, 

soprattutto per la div. IX 
le difficoltà 

rappresentate nella 
relazione allegata 

all'indicatore relativo 
alla formazione nell'ob. 

di miglioramento del 
CdR, soprattutto in 

termini di misurabilità 

100,00 
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del target conseguito .In 
ogni caso il dirigente ha 

partecipato al corso 
della SNA "Gestione 
del cambiamento" 

contribuendo al 
raggiungimento del 

target individuato per 
l'ob. di miglioramento 

del CDR. 
Nell'impossibilità di 

coinvolgere il personale 
dipendente, con la 
partecipazione del 

dirigente può ritenersi 
conseguito il target del 

90%. 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

La comunicazione della 
Direzione generale per 
la tutela della proprietà 

industriale – Ufficio 
Italiano Brevetti e 

Marchi avviene ormai 
esclusivamente via 
web, attraverso il 

proprio sito e i social 
attivati. Tutte le 

Divisioni forniscono al 
competente Ufficio della 

Divisione V – Servizi 
per l’utenza i contenuti 
della comunicazione. 
L’Ufficio ne cura la 

presentazione sul sito 
istituzionale e, ove del 

caso, provvede alla loro 
rielaborazione per la 

diffusione sui social da 
parte dell’Ufficio 

Stampa del Mise. Tutte 
ed 8 le misure previste 
sono state realizzate, 

come da scheda 
compilata e trasmessa 
dalla Direzione in data 

11.01.2021. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Nel quadrimestre 1° 
settembre - 31 

dicembre 2020 non 
sono pervenute 

richieste di accesso 
civico generalizzato- 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Piena attuazione delle 
procedure che regolano 
i processi considerati a 
rischio: rintegrazioni in 

termini; rilascio 
certificati. In particolare 

si evidenzia 
- l’istruttoria è svolta da 

un funzionario 
responsabile mentre il 
provvedimento finale è 

del dirigente che 
accede e controlla tutta 
la documentazione; la 

decisione finale è 
adeguatamente 

motivata 
- tutti gli atti inerenti le 

istruttorie sono resi 
disponibili sul sistema 

informativo della 
Direzione 

- la lavorazione delle 
istanze avviene in 
ordine cronologico 

- i termini 
procedimentali sono 

stati rispettati. 

100,00 
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MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGIAI 

TITOLARE DEL CDR Bronzino Giuseppe 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.-2020 (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce 
anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando altresì la 
partecipazione ad iniziative formative ed una efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative formative previste e 
programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo 100,00 

20 

Partecipazione dei 
dirigenti delle divisioni 
del CDR alle iniziative 
for-mative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 
dirigente delle divisioni 

del CDR)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 

Piano triennale delle 
azioni positive)*100 

100,00 90,00 

I Dirigenti hanno seguito i 
seguenti corsi: 1. corso 
CUG- iniziativa PTAP- 

seminario "PARADIGMI 
LAVORATIVI DELLA 

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
TRA BENESSERE, 

SICUREZZA E 
VALORIZZAZIONE" 

22/12/2020 (CALABRO'). 
2. Corso CUG PTAP 

"Pianificazione famigliare: 
il budget famigliare legato 

agli obiettivi di vita" 
(DELLO IACOVO); 3. "La 
violenza di genere contro 
le donne" (MARTINI). 4. 

Corso CUG PTAP 
“Pianificazione finanziaria 
e previdenziale nell’era 
della digitalizzazione - 

modulo formativo 
“Pianificazione famigliare: 
il budget famigliare legato 

agli obiettivi di vita” 
(QUAGLIANA). 5. 

"Paradigmi lavorativi della 
Pubblica Amministrazione 
tra benessere, sicurezza 

100,00 
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e valorizzazione", curato 
dal Comitato Unico di 

Garanzia (22 dicembre 
2020), (DEL CASALE). 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase 
entro 30 giorni)/(N. totale 

di richieste ricevute 
nell’anno t)*100 

100,00 90,00 

Nel periodo considerato 
(6 novembre - 31 

dicembre 2020) non sono 
pervenute richieste di 

accesso civico e 
generalizzato. 

Dal 1 gennaio al 31 
agosto 2020 (DG dott.ssa 
ARIA) sono pervenute in 

totale n. 4 richieste di 
accesso di cui: 

- n. 3 istanze di accesso 
ricevute di competenza 
della Divisione VIII (dott. 
PADUA). Di queste - n. 2 
istanze sono state evase 

entro 30 giorni; - n. 1 
istanza è stata evasa 
oltre il termine dei 30 

giorni. 
- n. 1 richiesta di accesso 
ricevuta di competenza 

della Divisione IX 
(dott.ssa DE ANGELIS): 
Richiesta pervenuta ad 

altra direzione il 14 
febbraio 2020; - 

Trasmessa alla DGIAI il 
18 febbraio 2020; - 

Riscontro avvenuto il 17 
luglio 2020. 

La percentuale di 
realizzazione al 31 agosto 
2020 era pari a 2\4*100= 

50%. 
 
 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste dal 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previ-sti)/(Misure pro-

grammate nel PTPCT e 
asse-gnate alla re-

sponsabilità dell’unità 
orga-nizzativa)*100 

100,00 100,00 

Per quanto di 
competenza, si è data 
attuazione alle misure 
previste dal Piano e 

assegnate alla 
responsabilità dell'U.O. 

100,00 

20 
Grado di realizzazione 

delle iniziative in tema di 
comunicazione integrata 

(Numero azioni pertinenti 
im-plementa-te)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Sono state implementate 
tutte le azioni pertinenti 
da adottare, secondo il 

report prodotto all'Ufficio 
Stampa. 

100,00 
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MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGIAI - Div01 

TITOLARE DEL CDR Aiello Gian Paolo Maria 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce 
anche delle linee guida sull'accesso generalizzato,, assicurando altresì la 
partecipazione ad iniziative formative ed una efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza; 
Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 
della disciplina in ma-
teria di traspa-renza e 

prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t, formulati dagli 

organi competenti 
(Responsabile per la 

Prevenzione della 
Corruzione, OIV, ANAC) in 

merito alla non corretta 
attuazione da parte dell’unità 
organizzativa della disciplina 
in materia di trasparenza e 

prevenzione della corruzione 

0,00 0,00 Nessun rilievo. 100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel 
Piano triennale delle 

azioni positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

Il personale della 
Divisione I ha partecipato 

ai seguenti corsi 
rientranti nel PTAP 1) 

Corso SNA "IL CUG DA 
ADEMPIMENTO A 

INVESTIMENTO" (balli) 
2)Corso SNA 
"PARADIGMI 

LAVORATIVI NELLA 
PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 
TRA BENESSERE 

SICUREZZA 
VALORIZZAZIONE" 

(balli) 3) corso SNA “La 
Valorizzazione del 

Benessere Lavorativo” 
(ferrante) 4) "Violenza di 
genere contro le donne” 

organizzato da GIO, 
UNIRE, STATI 

GENERALI DELLE 
DONNE (tritto). 5) 

Pianificazione finanziaria 

100,00 
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e previdenziale nell'era 
della digitalizzazione - 

Fondazione Global 
Thinking Foundation 
tramite l'associazione 
Donne al Quadrato 

(forte) 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle 

richieste di accesso 
civico e accesso 

generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste rice-vute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Non sono pervenute 
richieste di accesso 
civico di competenza 

della Divisione. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Oltre alle misure già 
attuate alla data del 31 

agosto 2020, utilizzo del 
logo ad alta risoluzione 

del MISE. 

100,00 

20 

Grado di rea-lizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e 
trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla re-

sponsabilità dell’unità orga-
nizzativa)*100 

100,00 100,00 

Per quanto di 
competenza della 
Divisione I, è stato 

attuato il 100% delle 
misure programmate nel 
Piano e assegnate alla 

Responsabilità dell'Unità 
organizzativa. 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGIAI - Div02 

TITOLARE DEL CDR Del Casale Enrica 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce 
anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando altresì la 
partecipazione ad iniziative formative ed una efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

 
- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 0 rilievi 100,00 

20 
Grado di realizzazione 

delle iniziative in tema di 
comunicazione integrata 

(Numero azioni pertinenti 
im-plementa-te)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

L’Agenzia delle Entrate-
Riscossione ha 

comunicato la nuova 
procedura di 

acquisizione e invio dei 
frontespizi dei ruoli, 

specificando che a far 
data dal 08/06/2020, è 
possibile trasmettere le 

minute stesse 
(contenenti le pratiche 

iscritte a ruolo), secondo 
il nuovo servizio che 

consente di scaricare i 
frontespizi dei ruoli e 

dopo averne effettuato il 
controllo, procedere alla 

validazione dei 
documenti pubblicati, 

rendendo così esecutivi 
i ruoli emessi. 

Sinteticamente, i 
documenti vengono 

firmati ed inviati tramite 
la funzione di Upload, 
non più a mezzo pec. 

Ciò rappresenta la 
completa 

100,00 
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informatizzazione del 
sistema telematico, sia 
nella lavorazione delle 

pratiche, che nella 
rendicontazione dei ruoli 

stessi, in un dialogo 
continuo e partecipato 
tra Amministrazioni.  

Attività non sottoposta a 
comunicazione con 
l'Ufficio stampa del 
MiSE. Non vi sono 

azioni di comunicazione 
integrata di competenza 

della Divisione II da 
attuare in raccordo con 

l'Ufficio stampa.  
 
 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Non pervenuta alcuna 
richiesta di accesso 

civico e accesso 
generalizzato. 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Partecipazione del 
dirigente all’incontro 
"Paradigmi lavorativi 

della Pubblica 
Amministrazione tra 

benessere, sicurezza e 
valorizzazione", curato 
dal Comitato Unico di 

Garanzia (22 dicembre 
2020), rientrante tra le 
iniziative del PTAP in 
modalità e-learning; 

partecipazione al corso 
on line “Prevenzione 

della corruzione e 
promozione della 

trasparenza”. 
 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste dal 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previ-sti)/(Misure pro-

grammate nel PTPCT e 
asse-gnate alla re-

sponsabilità dell’unità orga-
nizzativa)*100 

100,00 100,00 vds. nota allegata 100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGIAI - Div03 

TITOLARE DEL CDR Marco Calabrò 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2020 (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce 
anche delle linee guida sull'accesso generalizzato,assicurando altresì la 
partecipazione ad iniziative formative ed una efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo 100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Corsi PTAP frequentati 
dal dirigente o da 

almeno un ipendente: 
Seminario- Paradigmi 

lavorativi della pubblica 
amministrazione tra 

benessere, sicurezza e 
valorizzazione – 

22/12/2020 
Corso Global thinking 

foundation- 
Pianificazione 

famigliare: il budget 
famigliare legato agli 

obiettivi di vita 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Gli sviluppi applicativi 
curati dalla Divisione 

con il supporto dell’A.T. 
sono concordati con 
l’ufficio stampa del 
Mise per quanto 
riguarda il layout. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 
Non sono pervenute 
richieste di accesso 
civico alla Divisione. 

100,00 

20 Grado di realizzazione 
delle misure previste 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

100,00 100,00 Ricezione delle DSAN 
su assenza di cause di 

100,00 
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dal Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

incompatibilità e 
inconferibilità da parte 
degli incaricati per le 

verifiche in loco. 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGIAI - Div04 

TITOLARE DEL CDR Bronzino Giuseppe 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.-2020 (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce 
anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando altresì la 
partecipazione ad iniziative formative ed una efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza; 
Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato; 
Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo 100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

Il direttore generale ha 
delegato Rossana 

Carrera alla 
partecipazione del 
seguente corso: 
Pianificazione 

famigliare: il budget 
famigliare legato agli 

obiettivi di vita. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 - Rapporto % tra N. di 

richieste evase entro 30 
giorni e N. totale di richieste 

ricevute nell’anno t 

100,00 90,00 Nessuna istanza 
pervenuta 100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Tra le azioni pertinenti 
da adottare, la 

divisione IV, per 
quanto di competenza, 

utilizza il logo in alta 
risoluzione su tutti i 
prodotti cartacei e 

virtuali ed ha 
provveduto 

all'allineamento del 
logo MISE su 

newsletters in formato 

100,00 
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digitale a GDPR in 
accordo con l'ufficio 

stampa del Mise 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 vedi Nota esplicativa 
allegata 100,00 

 

     

 

  

 

  

 



   
 

 

 

   
 

1/10 
 

 

   

  

      

  

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGIAI - Div05 

TITOLARE DEL CDR Dello Iacovo Antonio 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.-2020 (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce 
anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando altresì la 
partecipazione ad iniziative formative ed una efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza; 
Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato; 
Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Tutti gli adempimenti 
relativi alla disciplina in 

materia di trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione sono stati 
correttamente attuati. 

Non risultano pervenuti 
rilievi in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel 
Piano triennale delle 

azioni positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

Nell’ambito del piano 
delle azioni positive, era 

previsto il corso 
"PIANIFICAZIONE 

FINANZIARIA E 
FAMILIARE E 

PREVIDENZIALE 
NELL'ERA DELLA 

DIGITALIZZAZIONE".  
Tot. Corsi 1 

Tot. Partecipanti 1 
 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Nella prima fase 
dell’anno nonostante le 

problematiche relative al 
lockdown, i dipendenti 

hanno partecipato a corsi 
in materia anticorruzione 

“Prevenzione della 
corruzione e promozione 

della trasparenza”. 
Non ci sono state 

violazioni del codice di 
comportamento. 

100,00 
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Tutti gli atti per i quali 
sussiste l’obbligo di 

pubblicazione sono stati 
pubblicati. 

In generale si è 
provveduto all’attuazione 
completa delle misure di 

prevenzione 
programmate nel PTPC e 

assegnate alla 
responsabilità dell'Unità 

Organizzativa 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle 

richieste di accesso 
civico e accesso 

generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Non risultano pervenute 
richieste con specifica 

finalità di accesso civico 
e generalizzato. 

Tuttavia tutte le richieste 
di informazioni sono state 

evase entro 30 gg 
 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 
Questa divisione non 
azioni pertinenti da 

implementare  
100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGIAI - Div06 

TITOLARE DEL CDR Giuseppe Quagliana 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce 
anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando altresì la 
partecipazione ad iniziative formative ed una efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza;  
Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo negativo 100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 90,00 

Il personale in servizio 
presso la Divisione ha 
seguito un numero di 

corsi pari a 9. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

L’attività di 
aggiornamento delle 
specifiche sezioni del 
sito web istituzionale 
del Ministero, relative 

alle misure agevolative 
di competenza della 
divisione VI, avviene 

per il tramite della 
divisione I della DGIA 

che mantiene i rapporti 
con la redazione 

internet. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 Nessuna richiesta di 
accesso 100,00 

20 
Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
100,00 100,00 

Sono stati seguiti corsi 
di formazione da parte 

del personale 
100,00 
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prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

dell’Ufficio. Non ci sono 
stati rilievi in merito al 
rispetto del codice di 

comportamento. Sono 
state effettuate le 
pubblicazioni dei 

documenti ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013. 

Vengono adottati criteri 
oggettivi riguardo al 
rispetto dei termini di 

conclusione dei 
procedimenti. Non sono 
state rilevate situazioni 

di inconferibilità ed 
incompatibilità di 

incarichi al personale in 
merito all’esistenza di 
relazioni di conflitto di 
interessi, parentela, 
ecc. Non sussistono 
situazioni per le quali 
ricorre il rispetto della 

disciplina di 
pantouflage. Secondo 

la mappatura dei 
processi e l’analisi dei 
rischi del vigente piano 

triennale della 
prevenzione della 

corruzione, l’ufficio non 
ha competenza in 
processi di elevato 

rischio per i quali deve 
effettuarsi 

necessariamente la 
rotazione del personale 
applicato. Tuttavia, con 
O.d.S., prot. n. 198581 

del 15/07/2020, si è 
comunque proceduto 

ad un parziale 
avvicendamento 

(rotaz.) del personale 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGIAI - Div07 

TITOLARE DEL CDR Martini Antonio 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce 
anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando altresì la 
partecipazione ad iniziative formative ed una efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza;  
Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
 Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Non sono pervenuti 

rilevi. 100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni perti-nenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Coordinamento 
integrato e concordato 
di tutti i prodotti editi a 
stampa, web, digital e 

social e loro 
calendarizzazione 

anticipata e 
programmata con 

l'Ufficio stampa, atività 
promozionale attraverso 

la partecipazione a 
workshop, convegni, 
seminari, webinar ed 
altri eventi al fine di 
assicurare e favorire 
l'informazione degli 

utenti. 
Costante e puntuale 

aggiornamento del sito 
web con pubblicazioni 
che riguardano i bandi 

di competenza. 
Costante 

aggiornamento delle 
FAQ 

100,00 

20 
Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
100,00 100,00 E' stata data corretta 

attuazione 100,00 
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prevenzione della 
corruzione 

assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

Il Dirigente ha 
partecipato al corso " la 

violenza di genere 
contro le donne" 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 non sono pervenute 
richieste 100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGIAI - Div08 

TITOLARE DEL CDR Padua Claudio 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce 
anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando altresì la 
partecipazione ad iniziative formative ed una efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

0,00 90,00 

Nel periodo 01.09.2020 
- 31.12.2020 non sono 

state frequentate 
attività formative.  

0,00 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell'anno t, formulati da dagli 

organi competenti 
(Responsabile per la 

Prevenzione della 
Corruzione, OIV, ANAC) in 

merito alla non corretta 
attuazione da parte dell'unità 
organizzativa della disciplina 
in materia di trasparenza e 

prevenzione della corruzione 

0,00 0,00 
Non sono stati ricevuti 

rilievi  
 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste rice-vute nell’anno 
t)*100 

66,66 90,00 

Non vi sono state 
istanze nel periodo di 

riferimento 01.09.2020 
- 31.12.2020.  

Nei precedenti 
quadrimestri vi sono 

state  
n. 3 istanze di accesso 

ricevute di cui: 
n. 2 istanze evase 

entro 30 giorni; 
n. 1 istanza evasa oltre 
il termine dei 30 giorni. 

 
La percentuale di 

74,07 
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realizzazione è quindi 
2\3*100=66,66% 

20 

Grado di rea-lizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e 
trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previ-sti)/(Misure pro-

grammate nel PTPCT e 
asse-gnate alla re-

sponsabilità dell’unità orga-
nizzativa)*100 

100,00 100,00 

 Massima diffusione 
delle norme attinenti 
alle misure del Piano 

Anticorruzione 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 
la Divisione non ha 
azioni pertinenti da 

implementare. 
100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGIAI - Div09 

TITOLARE DEL CDR De Angelis Alessandra 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza  

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione  
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato  
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza  
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni delle CDR alle iniziative formative previste 
e programmate nel piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

0,00 90,00 

- Richiesta pervenuta 
ad altra direzione il 14 

febbraio 2020; 
- Trasmessa alla DGIAI 

il 18 febbraio 2020; 
- Riscontro avvenuto il 

17 luglio 2020; 
- nel periodo 

considerato non è 
pervenuta nessun'altra 

richiesta 

0,00 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t, formulati da dagli 

organi competenti 
(Responsabile per la 

Prevenzione della 
Corruzione, OIV, ANAC) in 

merito alla non corretta 
attuazione da parte dell’unità 
organizzativa della disciplina 
in materia di trasparenza e 

prevenzione della corruzione 

0,00 0,00 Nessun rilievo 100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla re-

sponsabilità dell’unità orga-
nizzativa)*100 

100,00 100,00 

E’ stato assicurato il 
rispetto delle 

disposizione del Codice 
di comportamento e 

non sono state rilevate 
violazioni da parte del 

personale della 
Divisione. 

In materia di divieto di 
pantouflage è inserito 

in tutti gli atti 
convenzionali di 

competenza della 
Divisione il riferimento 

100,00 
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alle disposizioni di cui 
all’art. 1, comma 2, 
lettera i) della legge 

190/2012 
 

- I processi di 
competenza della 

Divisione censiti nel 
PTPCT vigente sono a 
basso rischio corruttivo 

e pertanto non vi è 
stata necessità di 

rotazione per il 
personale assegnato 
alla relativa gestione. 

- 
- In merito all’obbligo di 
formazione il personale 

della divisione ha 
partecipato al corso su 

anticorruzione e 
trasparenza 

organizzato dalla 
DGROSIB Formazione. 

 
Relativamente 
all’obbligo di 

pubblicazione ai sensi 
del d. lgs. N. 33/2013, 
si è provveduto alla 

pubblicazione 
tempestiva degli atti 

previsti dalla disciplina 
normativa 

(convenzioni, decreti, 
circolari, avvisi etc.) 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero a-

zioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

E’ stato costantemente 
curato l’aggiornamento 
delle pagine web del 

sito istituzionale 
relative alle misure 

agevolative di 
competenza della 

Divisione, in 
coordinamento con la 
redazione Internet del 

MISE e l’Ufficio stampa 
del Ministro. 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

partecipazione a corso 
di formazione del 

personale di area III 
"piano organizzativo 

del lavoro agile" in data 
15/12/2020 

100,00 
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Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAECE 

TITOLARE DEL CDR Romano Rosaria Fausta 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative formative previste e 
programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Nel periodo di riferimento 
non si sono registrati 

rilievi negativi in merito 
alla non corretta 

attuazione della disciplina 
in materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle 

richieste di accesso 
civico e accesso 

generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

E’ stata periodicamente 
verificata la presenza di 

richieste di accesso civico 
generalizzato sul sito 

proposto e non risultano 
pervenute richieste 

 
 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Il Direttore Generale in 
data 11 gennaio ha 

firmato e trasmesso il 
format/report all’Ufficio 

Stampa, riportando le n. 6 
azioni adottate al fine di 
rappresentare il grado di 

realizzazione delle 
iniziative intraprese dalla 

Direzione in tema di 
comunicazione integrata.  
L’Ufficio stampa non ha 
ancora dato riscontro. 

  
 

100,00 

20 
Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
100,00 100,00 

La Direzione ha 
provveduto a riscontrare 

in modo puntuale le 
100,00 
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prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

assegnate alla 
responsabilità dell’unità 

organizzativa)*100 

richieste del 
Responsabile 

dell’Anticorruzione. 
Con nota del Direttore 

Generale n.0022001 del 
2.10.2020 sono state 

trasmesse le Schede di 
dettaglio sulla 

prevenzione del rischio 
corruzione della 

DGAECE , richieste dal 
Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza, cosi come 
previsto dal PTCP MISE 

2020-2022. 
In data 9.12.2020 il 

Direttore Generale ha 
inviato la scheda di 
Monitoraggio della 

Direzione con nota di 
accompagno 

MISE/80230390587. 
Si è partecipato alle 
riunioni video mensili 

organizzate dal 
Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza. 
 

20 

Partecipazione dei 
dirigenti delle divisioni 
del CDR alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel 
Piano triennale delle 

azioni positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dirigente delle divisioni del 
CDR)/(Totale dei corsi 

previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

Numero 4 dirigenti della 
Direzione hanno 

partecipato ai corsi 
formativi on-line indetti 

dalla SNA dai titoli: 
N.2  Risorse  - Il CUG da 

adempimento a 
investimento(Comitato 

Unico di Garanzia) 
N.2 Risorse - Il POLA – 
Istruzioni operative su 

come elaborare il nuovo 
piano organizzativo del 

lavoro agile 
 
 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAECE - Div01 

TITOLARE DEL CDR Palamides Danilo 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Nel periodo di 
riferimento non si sono 
registrati rilievi negativi 
nell’anno 2020 in merito 

alla non corretta 
attuazione della 

disciplina in materia di 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione. 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

 
Il dirigente e n. 4 
dipendenti hanno 

partecipato alle iniziative 
formative on-line 

previste e programmate 
nel PTAP dal titolo: 

 Corso SNA – IL POLA  
Istruzioni operative su 

come elaborare il nuovo 
piano organizzativo del 

lavoro agile 
 Corso SNA – Il CUG 

da adempimento a 
investimento 

 Corso CUG - La 
Violenza di genere 

contro le donne 
 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

E’ stata periodicamente 
verificata la presenza di 

richieste di accesso 
civico generalizzato sul 

sito proposto e non 

100,00 
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risultano pervenute 
richieste 

 
 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Nel periodo in esame, la 
Divisione ha provveduto 

alla collazione delle 
informazioni utili 

ricevute dalla Direzione 
alla stesura del previsto 

report nonché 
collaborato alla sua 

stesura.  
La Divisione ha adottato 
4 azioni pertinenti come 

riportate nel report in 
questione. 

Il questionario/report è 
stato trasmesso 

all’Ufficio Stampa in 
data 11 gennaio 2021 al 
fine di rappresentare il 
grado di realizzazione 

delle iniziative 
intraprese in tema di 

comunicazione 
integrata.  

 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Nonostante le funzioni 
assegnate non 
presentino un 

particolare profilo di 
rischio, nel periodo di 

riferimento, è continuata 
l’attività di sorveglianza 

su tutte le materie di 
competenza e sui propri 
collaboratori, al fine di 

ridurre al minimo il 
rischio di comportamenti 

legati a fenomeni di 
corruzione e garantire 

comportamenti 
imparziali. La Divisione 
si è attivata con celerità 
e precisione in relazione 

a tutte le attività e 
richieste in materia di 

anticorruzione e 
trasparenza, 

coordinando altresì tutta 
la Direzione. 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio sono state 
trasmesse le schede di 

dettaglio sulla 
prevenzione del rischio 

corruzione della 
DGAECE, richieste dal 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza.  
La Divisione I ha 

partecipato alle video 
riunioni mensili 
organizzate dal 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza. 
 
 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAECE - Div02 

TITOLARE DEL CDR Felici Andrea Maria 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non si sono registrati 
rilievi negativi nell’anno 
2020 in merito alla non 

corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero a-

zioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Con riferimento alle 
iniziative sulla 

comunicazione sono 
state aggiornate le 
schede informative 
relative all’elenco 
venditori di gas 

naturale nella specifica 
sezione ed è stato 

curato l’aggiornamento 
del sito istituzionale per 
gli aspetti di interesse 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

E’ stata periodicamente 
verificata la presenza di 

richieste di accesso 
civico generalizzato sul 

sito proposto e non 
risultano pervenute 

richieste 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 

Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 

100,00 90,00 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio, è stato 

seguito da un 
dipendente il corso 
“Interessi nazionali, 

100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

6/10 
 

 

   

triennale delle azioni 
positive 

Piano triennale delle azioni 
positive)*100 

interessi strategici, 
Golden Power”. 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Relativamente 
all’attività della 

Divisione non sono 
previste misure 

specifiche per il PTCP 
in quanto le funzioni di 

competenza non 
presentano un 

particolare profilo di 
rischio.  

Nonostante le funzioni 
assegnate non 
presentino un 

particolare profilo di 
rischio, nel periodo di 

riferimento, è stata 
svolta un’attività di 
sorveglianza sulle 

attività e sui 
collaboratori e non si 

sono riscontrati 
comportamenti impropri 

o segnalazioni su un 
non corretto 

svolgimento delle 
attività lavorative. 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio il 

dirigente e il personale 
della Divisione hanno 
preso parte al corso di 

formazione on-line 
sulla “Prevenzione 
della corruzione e 
promozione della 

trasparenza”. 
 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAECE - Div03 

TITOLARE DEL CDR Romano Rosaria Fausta 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Nel terzo quadrimestre 
2020 non si sono 

registrati rilievi negativi 
100,00 

20 
Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

L’attività di 
comunicazione 

integrata messa in atto 
dalla Divisione nel 

corso del terzo 
quadrimestre 2020 ha 
risposto all’esigenza di 
favorire la trasparenza 
e promuovere il rapido 

accesso di tutti i 
soggetti interessati alle 

informazioni sulla 
normativa FER. A tal 

fine, si è provveduto ad 
aggiornare la normativa 
di settore presente sul 

sito internet 
istituzionale 

www.mise.gov.it 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Le misure previste dal 
Piano triennale di 

prevenzione corruzione 
e trasparenza sono 
state messe in atto 
nella gestione delle 

attività a rischio 
corruttivo e in tutte le 
modalità operative dei 

100,00 
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processi lavorativi. A 
settembre, inviata la 

relazione di 
monitoraggio PTPCT e 

compilata la nuova 
scheda di prevenzione 

rischio corruzione 
come delineata dal 

DPCM 158/2019 e dal 
DM 14/1/2020. A 

novembre, forniti gli 
elementi di 

competenza per la 
compilazione della 

scheda di monitoraggio 
semplificata sulle 

misure PTPCT 2020-
2022 (riferita all’anno 

2020). La Divisione ha 
anche aggiornato le 
aree tematiche di 
competenza nella 

sezione Trasparenza. 
Nel terzo quadrimestre, 

una risorsa ha preso 
parte al corso di 

formazione on-line 
DGROSIB in materia di 

“Prevenzione della 
corruzione e 

promozione della 
trasparenza”, 
completando 

correttamente tutte le 
esercitazioni previste. 
Anche un’altra risorsa 
ha concluso nel 2020 il 

medesimo corso, 
avviato alla fine dello 
scorso anno ma non 

completato 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Nessuna richiesta di 
accesso pervenuta nel 

terzo quadrimestre 
2020 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dirigente delle divisioni del 
CDR)/(Totale dei corsi 

previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

Si segnala la 
partecipazione di 
personale della 

Divisione alle seguenti 
iniziative formative 

previste e 
programmate nel Piano 

triennale delle azioni 
positive: una risorsa ha 
seguito e completato il 

corso CUG “La 
violenza di genere 

contro le donne”; tre 
risorse hanno seguito e 

completato il corso 
SNA dal titolo “Il POLA 
– Istruzioni operative 
su come elaborare il 

nuovo Piano 
Organizzativo del 

Lavoro Agile” 

100,00 

 

     

 

  

     



   
 

 

 

   
 

9/10 
 

 

   

      

  

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAECE - Div04 

TITOLARE DEL CDR Mallone Mauro 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Nel corso del periodo 
considerato, la 

Divisione non è stata 
interessata da rilievi in 

merito alla mancata 
osservanza della 

disciplina in materia di 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione. 

 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

La Divisione ha attuato 
con continuità le misure 

previste dal Piano 
triennale di prevenzione 
della corruzione e della 

trasparenza, 
monitorando al 

contempo i risultati 
raggiunti.  

 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Nel corso del periodo in 
esame, la Divisione non 
è stata interessata da 
richieste di accesso 

civico o generalizzato 
 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 

100,00 90,00 

Nel corso del periodo 
oggetto di 

monitoraggio, un 
funzionario della 

Divisione ha 
partecipato ad un corso 

100,00 
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triennale delle azioni 
positive 

Piano triennale delle azioni 
positive)*100 

compreso nella 
programmazione del 

PTAP 2020-2022, 
relativo al 

funzionamento del 
Comitato Unico di 

Garanzia. Nel corso del 
periodo considerato, 
inoltre, il Dirigente ha 
seguito uno specifico 
corso in modalità e-

learning.  
 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Nel periodo 
considerato, la 

Divisione ha curato le 
diverse iniziative di 

comunicazione 
integrata pertinenti, 
quali ad esempio il 

tempestivo 
aggiornamento delle 
pagine web del sito 

MiSE dedicate ai temi 
dell’efficienza 
energetica.  

 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAECE - Div05 

TITOLARE DEL CDR Cordone Mariano Giuseppe 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Nel corso del periodo 
in esame non si sono 

registrati rilievi negativi 
in merito alla non 

corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

Il Dirigente e un 
funzionario della 
Divisione hanno 

partecipato al corso 
formativo indetto dalla 
SNA dal titolo “Il CUG 

da adempimento a 
investimento” che si è 

tenuto il 10 e 11 
dicembre 2020. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Nel corso del periodo 
in esame non è 

pervenuta alcuna 
richiesta di accesso 

civico o generalizzato 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Nel corso del periodo 
in esame sono state 
attuate con continuità 
le misure previste dal 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

100,00 
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trasparenza (PTCP), 
monitorando i risultati. 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Nel corso del periodo 
in esame sono state 
curate le pertinenti 

iniziative di 
comunicazione 

integrata, quali ad 
esempio il tempestivo 
aggiornamento delle 
pagine web del sito di 

questo Ministero 
dedicate ai temi del 

settore nucleare.  

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAECE - Div06 

TITOLARE DEL CDR Di Napoli Guido 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Nel periodo di 
riferimento non si sono 
registrati rilievi negativi 
nell’anno 2020 in merito 

alla non corretta 
attuazione della 

disciplina in materia di 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione.  

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

E’ stata puntualmente 
verificata la presenza di 

richieste di accesso 
civico generalizzato che 
però non è stato attivato 

da parte di alcuno. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero a-

zioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

La Divisione ha recepito 
nell’ambito della propria 
attività quanto emerso 

negli incontri organizzati  
dall’Ufficio Stampa del 

Mise sulla 
comunicazione ed in 

particolare sulla 
necessità di un 

coordinamento integrato 
e concordato di tutti i 
prodotti informativi e 

loro calendarizzazione 
anticipata. A valle di ciò 
la divisione ha iniziato 

ad implementare le 
attività di interesse 

nell’ambito delle proprie 

100,00 
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competenze con 
l’ideazione di pagine 

web relative alle 
principali attività 

dell’ufficio da realizzarsi 
a partire dal 2021. Sono 
stati trasmessi all’Ufficio 

Stampa per la 
pubblicazione i dati per 

l’aggiornamento 
dell’Anagrafe dei 

carburanti e il decreto 
Mise  30 dicembre 2020 

relativo all’obbligo di 
immissione in consumo 

di biocarburanti. 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Le misure specifiche 
previste per la 

mitigazione del rischio  
sono  state attuate in 
misura proporzionale 
alle attività di verifica 

effettuate. 
É continuata l’attività di 

sorveglianza sulle 
materie di competenza 

e sui collaboratori al fine 
di ridurre i rischi di 

comportamenti legati a 
fenomeni di corruzione 

e garantire 
comportamenti 

imparziali 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

Nel periodo di 
riferimento n. 2  

dipendenti hanno 
partecipato alle 

iniziative formative 
previste e programmate 

nel PTAP dal titolo: 
    •  Corso CUG - La 
Violenza di genere 

contro le donne 
    •  Corso Smart 
working – Sfide e 

opportunità  tenuto 
dall’Università di Napoli 

Federico II in 
collaborazione con Ifel-

Fondazione ANCI 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAECE - Div07 

TITOLARE DEL CDR Landolfi Carlo 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

E’ stata costantemente 
verificata l'assenza di  

relazioni di parentela o 
affinità con soggetti 

interessati ai 
procedimenti di 

competenza della 
Divisione VII – Rilevi 0 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

E' stata data 
attuazione alle misure 
indicate nel PTPCT 

attraverso la rotazione 
nelle assegnazioni 

delle istruttorie e degli 
incarichi assegnati al 

personale. 
Per il periodo oggetto 

di monitoraggio il 
personale della 

Divisione ha preso 
parte al corso di 

formazione on-line 
sulla “Prevenzione 
della corruzione e 
promozione della 

trasparenza” 
completando 

correttamente tutte le 
esercitazioni previste. 

 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

E’ stato completato il 
monitoraggio dei 
versamenti delle 

royalties delle aliquote 

100,00 
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delle produzioni 
registrate nel 2019 con 

conseguente 
aggiornamento e 
pubblicazione dei 

dettaglio dei dati sul 
sito istituzionale con 

indicazione dei 
rispettivi beneficiari.  

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

Il Dirigente ha 
partecipato al corso “IL 

POLA – Istruzioni 
operative su come 
elaborare il nuovo 

piano organizzativo del 
lavoro agile” e n. 2 
dipendenti hanno 

partecipato al corso 
“Violenza di genere 

contro le donne” 
rientranti nelle 

iniziative previste e 
programmate nel 

Piano triennale delle 
azioni positive. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 Non sono pervenute 
richieste di accesso. 100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAECE - Div08 

TITOLARE DEL CDR Clementi Barbara 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t, formulati da dagli 

organi competenti 
(Responsabile per la 

Prevenzione della 
Corruzione, OIV, ANAC) in 

merito alla non corretta 
attuazione da parte dell’unità 
organizzativa della disciplina 
in materia di trasparenza e 

prevenzione della corruzione 

0,00 0,00 

Nel periodo oggetto 
della rilevazione  non si 

sono registrati rilievi 
negativi in merito alla 

non corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenze 
e prevenzione della 

corruzione. 
 
 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Il Dirigente ha 
continuato a svolgere le 
attività di sorveglianza 

già descritte in 
occasione dei 

precedenti monitoraggi. 
Tutto il personale della 
Divisione ha superato il 
corso di formazione on 
line “Prevenzione della 

corruzione e 
promozione della 

trasparenza”. 
Nel mese di settembre 
si è dato riscontro alla 

nota del RTPC n. 61 del 
28.08.20, nei tempi 

indicati, inviando sia il 
monitoraggio delle 
misure previste dal 

PTPCT, sia le schede 
per l’aggiornamento del 

piano. 
Nel mese di novembre 

100,00 
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2020 si è puntualmente 
riscontrata la nota del 

RPCT n. 155 del 
14.11.2020, inviando i 

contributi di 
monitoraggio richiesti, 

nei tempi indicati. 
 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

La verifica è stata 
effettuata con il 

controllo della email 
ordinaria, della casella 

PEC e mediante la 
consultazione 

dell’applicativo FOIA. 
Da tali verifiche non 
risultano pervenute 
richieste di accesso 

civico o generalizzato 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero a-

zioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Le principali azioni di 
comunicazione per il 

2020 si sono realizzate 
attraverso 

l’aggiornamento 
costante del sito MiSE 
e del sito del PON I&C 
2014-2020, compresa 
la sezione dedicata al 

POC per informare 
tempestivamente 

l’utenza sulle novità 
normative e sulle 

attività svolte, nelle 
materie di competenza. 
A titolo esemplificativo 

si riporta quanto segue. 
Relativamente alla 
programmazione 

comunitaria è stato 
pubblicato l’Avviso 

pubblico del 20.12.2019 
completo della 

domanda di 
ammissione al 
contributo, le 

informazioni operative e 
procedurali ed il 

Decreto di nomina della 
Commissione. 

Per la parte di gestione 
delle risorse del fondo 

di rotazione è stata 
pubblicata la versione 

riprogrammata del 
POC. 

Per la parte afferente le 
risorse nazionali è stato 

pubblicato il Bando 
Isole Minori non 
interconnesse, 

comprensivo degli 
allegati ed è stato 

indicato l’indirizzo PEC 
a cui gli utenti 

interessati possono 
rivolgersi per interagire 
con l’Ufficio, a garanzia 

di trasparenza e 
collaborazione. 

 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

Nei giorni 10 e 11 
dicembre un funzionario 

della divisione ha 
partecipato al corso 

organizzato dalla SNA 
“Il CUG da 

adempimento a 
investimento”. 

Il giorno 15 dicembre la 
dirigente e tre 

100,00 
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funzionari della 
divisione hanno 

partecipato al corso 
organizzato dalla SNA 
“"Il POLA - Istruzioni 
operative su come 
elaborare il nuovo 

Piano Organizzativo del 
Lavoro Agile". 

A causa dell’emergenza 
sanitaria i corsi sono 

stati seguiti con la 
modalità “E-learning”. 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAECE - Div09 

TITOLARE DEL CDR Fiorillo Elda 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Nel periodo di 
riferimento non si sono 
registrati rilievi negativi 
nell’anno 2020 in merito 

alla non corretta 
attuazione della 

disciplina in materia di 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

L’ufficio ha attivato la 
procedura per l’accesso 

al sito dedicato alla 
verifica della presenza 
di richieste di accesso 

civico generalizzato nel 
corso dell’ultimo 

quadrimestre. È stata 
periodicamente 

verificata la presenza di 
richieste di accesso 

civico generalizzato sul 
sito proposto e non 
risultano pervenute 

richieste. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

La Divisione ha 
implementato le 

iniziative di 
comunicazione esterna, 
che per l'anno 2020, si 

sono focalizzate 
sull'informazione, 

tramite la pagina web 

100,00 
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istituzionale del MiSE, 
del sistema per lo 

scambio di quote di 
emissione dell’UE. Le 

principali azioni di 
comunicazione per il 

2020 si sono realizzate, 
a partire dalla data di 

istituzione della 
divisione IX, ovvero dal 
3 giugno, attraverso il 

sito internet istituzionale 
www.mise.gov.it. (sito 
web o landing page) 

per informare 
tempestivamente 

l’utenza sulle novità 
normative, sui dati e 
sulle attività svolte, 

nelle materie di 
competenza. 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Nel periodo di 
riferimento è continuata 
l’attività di sorveglianza 

su tutte le materie di 
competenza e sui propri 
collaboratori, al fine di 

ridurre al minimo il 
rischio di 

comportamenti legati a 
fenomeni di corruzione 

e garantire 
comportamenti 

imparziali; in particolare 
la Divisione ha stabilito 
delle procedure precise 
in relazione all’attività 

classificata con un 
rischio complessivo sul 
grado di esposizione 

“medio”. 
Inoltre, un collaboratore 

dell’ufficio ha preso 
parte al corso di 

formazione on-line sulla 
“Prevenzione della 

corruzione e 
promozione della 

trasparenza”. 
 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dirigente delle divisioni del 
CDR)/(Totale dei corsi 

previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

Nell’ambito delle 
iniziative programmate 
in relazione al PTAP 

2020-2022, approvato il 
28 luglio 2020, un 

funzionario dell’ufficio 
ha preso parte al corso 
di formazione on-line “Il 
CUG da adempimento 

a investimento”, 
completando 

correttamente tutte le 
esercitazioni previste. 

100,00 

 

     

 

  

   

 





   
 

 

 

   
 

1/10 
 

 

   

  

      

  

Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGISSEG 

TITOLARE DEL CDR Dialuce Gilberto 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

 - Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative formative previste e 
programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio non 

risultano rilievi negativi 
formulati dagli organi 

competenti in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione. 

100,00 

10 

Partecipazione dei 
dirigenti delle divisioni 
del CDR alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dirigente delle divisioni del 
CDR)/(Totale dei corsi 

previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >90,00 

il PTAP è stato 
approvato nel mese di 

luglio. Hanno 
partecipato ai corsi in 

tale ambito organizzati  
nell'ultimo trimestre n. 2 
dirigenti DGISSEG e il 

dirigente che è 
subentrato sulla div. 1 il 
15 gennaio. Si segnala 

inoltre che 
antecedentemente 
all'approvazione del 

PTAP sono stati 
frequentati altri 3 corsi in 

ambiti tematici affini.  

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

la direzione ha 
collaborato con l'ufficio 
stampa per le notizie da 

veciolare attraverso 
canali social web . Ha 
inoltre provveduto ad 
una mappatura della 

100,00 
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calendarizzazione 
periodica dei prodotti 
per l'ufficio stampa e 

alla stesura delle 
schede del piano di 

comunicazione integrata 
2021 2023. E' stata 
attivata una rete di 
referenti interni a 

ciascuna divisione che 
collaborano con i 

referenti di CDR per la 
segnalazione 

tempestiva all'ufficio 
stampa delle notizie di 

competenza  di maggior 
interesse degli 

stakeholder. Per quanto 
riguarda l'allineamento 
dei Portali, i siti tematici 
gestiti da DGISSE sono 
stati allineati già nello 

scorso anno . Le  notizie 
di maggior interesse  
pubblicate  sui siti 
tematici sono state 
segnalate all’ufficio 

stampa per il lancio sui 
social.   E' stato 

completato il progetto di 
analisi organizzativa ed 
è stato reso disponibile 

il primo modulo del 
percorso formativo 
rivolto ai dipendenti 

sulla nuova DGISSEG. 
E'stato redatto il report 
sulla comunicazione 

integrata 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

le richieste di accesso 
pervenute alle divisioni 
sono state evase nei 

tempi previsti 

100,00 

30 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio le misure 

di prevenzione 
programmate nel PTPC 
sono state attuate nei 

tempi 

100,00 
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MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGISSEG - Div01 

TITOLARE DEL CDR Martelli Antonia 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positiv 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio non 

risultano rilievi negativi 
formulati dagli organi 

competenti in merito alla 
non corretta attuazione 

da parte dell’unità 
organizzativa della 

disciplina  

100,00 

10 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 

luglio 2020. Per la div. 1 
è stata registrata la 

partecipazione ai corsi in 
tale ambito organizzati 
nel III quadrimestre  per 
le seguenti iniziative: 2 
persone per Paradigmi 

lavorativi e 2 per 
Violenza di genere. Una 

dipendente ha 
frequentate 2 giornate 

del corso sulla 
pianificazione finanziaria. 
Ulteriori partecipazioni si 
sono avute per i seminari 

del CUG.   

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

La divisione nell'ultimo 
quadrimestre non ha 
ricevuto richieste di 

accesso civico e 
accesso generalizzato 

100,00 

30 Grado di realizzazione 
delle misure previste 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

100,00 100,00 Per il periodo oggetto di 
monitoraggio le misure di 

100,00 
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dal Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

prevenzione 
programmate nel PTPC 

e assegnate alla 
responsabilità dell'Unità 
Organizzativa sono state 

attuate nei tempi 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio, i referentI 
del CdR per le attività di 
comunicazioni integrata, 
appartenenti alla div 1,  
hanno preso parte alle 
riunioni e alle attività da 

remoto con l'Ufficio 
Stampa per la corretta 
implementazione delle 

azioni pertinenti da 
adottare. Per quanto di 

competenza, l'unità 
organizzativa ha posto in 

essere le azioni 
necessarie 

all'implementazione, in 
particolare, della sezione 

Energia della pagina 
Linkedin del MISE e 

Newsletter Mise e per la 
redazione del contributo 

per il piano di 
comunicazione 

2021.2023, sollecitando 
la partecipazione attiva 

delle divisioni e 
coordinandone i 

contributi  

100,00 
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MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGISSEG - Div02 

TITOLARE DEL CDR Lo Presti Gaetano Andrea 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla attuazione delle misure contenute nel 
Piano triennale di prevenzione della corruzione, la definizione e il mantenimento di 
elevati standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla 
luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando altresì la 
partecipazione ad iniziative formative ed una efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio non 

risultano rilievi negativi 
formulati dagli organi 

competenti in merito alla 
non corretta attuazione 

da parte dell’unità 
organizzativa della 

disciplina in materia di 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Completato il corso sulla 
Prevenzione della 

corruzione e 
promozione della 

trasparenza on line nel 
sito MISE da un 

partecipante della 
Divisione 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

I referenti di CDR sulla 
comunicazione hanno 

partecipato agli incontri 
con l’ufficio stampa con 

cui sono in costante 
contatto ai fini 

dell’aggiornamento delle 
sezioni energia dei 

social e della newsletter. 
La divisione partecipa 
alla rete dei referenti 

divisionali finalizzata a 
raccogliere elementi per 
la comunicazione social 

network 

100,00 
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20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 45,00 

IL PTAP è stato 
approvato nel mese di 
Luglio. A dicembre è 
stato seguito da un 
partecipante della 

Divisione il seminario on 
line   "Paradigmi 

lavorativi della Pubblica 
Amministrazione tra 

Benessere Sicurezza e 
Valorizzazione". 

100,00 

20 
Efficace e tempestiva 

evasione delle richieste 
di accesso civico e 

accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 
La divisione  non ha 
ricevuto richieste di 

accesso civico e 
accesso generalizzato 

100,00 
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MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGISSEG - Div03 

TITOLARE DEL CDR Serra Alessandro 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza) , alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata.  

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell'anno t 0,00 0,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio non 

risultano rilievi negativi 
formulati dagli organi 

competenti in merito alla 
non corretta attuazione 
da parte della Divisione 

della disciplina in materia 
di trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione. 

100,00 

30 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 

luglio 2020. Per la Div. III 
è stata registrata la 

partecipazione ai corsi in 
tale ambito organizzati 
nel III quadrimestre per 
le seguenti iniziative: 1 

funzionario per 
"Paradigmi lavorativi 

nella PA" che ha 
partecipato altresì 

all'incontro organizzato 
dal CUG su "Le leggi 

delle donne che hanno 
cambiato l'Italia ".  

 

100,00 

35 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste rice-vute nell’anno 
t)*100 

100,00 >90,00 

Nel corso dell’anno non 
sono pervenute alla 
Divisione istanze di 

accesso agli atti. 

100,00 
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5 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 >=90,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio le misure di 

prevenzione 
programmate nel PTPC 

e assegnate alla 
Divisione sono state 
attuate nei tempi. In 
particolare hanno 

partecipato al corso sulla 
Prevenzione della 

corruzione e promozione 
della trasparenza, on line 
nel sito MISE e che si è 
concluso il 30 giugno 

2020,  n 5 dipendenti e 
n. 1 dirigente 

100,00 

10 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio, i referentI 

della Divisione per le 
attività di comunicazioni 
integrata hanno preso 

parte alle riunioni e alle 
attività da remoto con 
l'Ufficio Stampa per la 

corretta 
implementazione delle 

azioni pertinenti da 
adottare. Per quanto di 
competenza, i referenti 

hanno posto in essere le 
azioni necessarie 

all'implementazione, in 
particolare, della sezione 

Energia della pagina 
Linkedin del MISE e 

Newsletter Mise. 

100,00 
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MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGISSEG - Div04 

TITOLARE DEL CDR Dialuce Gilberto 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

1) Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
2) Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
3) Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
4) Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 
5) Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

5 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

ND 90,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e, per il 
periodo oggetto di 

monitoraggio (1 dic - 
31 dic), non sono stati 

programmati corsi 
specifici 

0,00 

10 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio  (1 dic 
- 31 dic) non risultano 
rilievi negativi formulati 

dagli organi 
competenti in merito 

alla non corretta 
attuazione da parte 

dell'unità organizzativa 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

100,00 

40 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

La divisione, nel 
periodo di 

monitoraggio  (1 dic - 
31 dic), ha ricevuto n. 
2 richieste di accesso 
civico e generalizzato, 

una relativa al 
gasdotto TAP (istanza 

di accesso del 
18.12.2020) e una 

relativa al deposito di 
GPL di Ortona (istanza 

di accesso del 
15.12.2020), entrambe 

100,00 
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evase nei termini di 
legge 

40 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio  (1 dic 
- 31 dic) le misure di 

prevenzione 
programmate nel 

PTPC e assegnate alla 
responsabilità 

dell'Unità 
Organizzativa sono 

state attuate nei tempi 

100,00 

5 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio (1 dic - 
31 dic) la Divisione ha 

provveduto ad 
aggiornare, laddove 

necessario, i dati e le 
informazioni disponibili 

sul sito internet del 
MiSE per le materie di 

competenza 

100,00 

 

     

 

  

 

  

 



   
 

 

 

   
 

1/13 
 

 

   

  

      

  

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGISSEG - Div05 

TITOLARE DEL CDR Barbaro Marilena 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

10 

Rilievi in merito alla 
non corretta 

attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio non risultano 

rilievi negativi formulati 
dagli organi competenti in 

merito alla non corretta 
attuazione da parte 

dell’unità organizzativa 
della disciplina in materia 

di trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione.   

100,00 

5 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel 
Piano triennale delle 

azioni positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

Il PTAP 2020-2022 è stato 
approvato il 28.7.20 e, da 
quella data, il personale 
ha frequentato i seguenti 

corsi del Piano: 
il "POLA - Istruzioni 
operative su come 

elaborare il nuovo Piano" 
(2 dipendenti); "Paradigmi 

lavorativi della PA tra 
benessere, sicurezza e 

valorizzazione"(dirigente e 
3 dipendenti), “La violenza 

di genere contro le 
donne”(dirigente), “5G: 

standardizzazione, aspetti 
di sicurezza e la strada 

verso il 6G” (dirigente). Le 
partecipazioni alle 

iniziative riconducibili al 
PTAP sono state quindi 8, 

100,00 
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di cui 5 del personale e 3 
della dirigente. Il ritardo 
nell’adozione del PTAP 
non ha  permesso una 

adeguata 
programmazione delle 
attività di formazione in 

tale ambito, la cui 
realizzazione si è 

forzatamente concentrata 
nell’ultima fase dell’anno 

in coincidenza con 
numerose scadenze di 

carattere amministrativo. 
E’ stato inoltre frequentato 

dalla dirigente, prima 
dell’adozione del Piano, 

un corso riconducibile alle 
tematiche PTAP: “Le 

intelligenze relazionali per 
il management”. 

 

40 

Efficace e tempestiva 
evasione delle 

richieste di accesso 
civico e accesso 

generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Nei 6 mesi oggetto del 
presente monitoraggio la 
Divisione ha ricevuto n. 9 

istanze di accesso agli atti, 
che sono state evase 

positivamente entro 30 
giorni  

100,00 

40 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla 

responsabilità dell’unità 
organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Nel periodo di riferimento 
è stata avviata un’analisi 
delle nuove competenze 

assegnate alla Divisione in 
seguito alla 

riorganizzazione del MISE, 
con una rilettura anche 

delle correlate schede di 
processo. 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio le misure di 
prevenzione programmate 
nel PTPC e assegnate alla 
Responsabilità dell’Unità 
Organizzativa sono state 

attuate nei tempi. 
 

100,00 

5 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Nel periodo di riferimento 
la Divisione ha svolto le 

seguenti attività in tema di 
comunicazione integrata:  

- pubblicato sul sito 
istituzionale del MISE il 
bando di selezione per 

l'assegnazione 
temporanea al Ministero di 

10 unità di personale di 
area III; 

- comunicata 
l’approvazione, da parte 

del Direttore generale per 
le infrastrutture e la 

sicurezza dei sistemi 
energetici e geominerari 

del Piano di miglioramento 
dei sistemi di difesa della 
rete elettrica nazionale 

2020-2023 predisposto dal 
gestore del sistema 

elettrico nazionale, Terna; 
- comunicata l’emanazione 

del decreto 
interministeriale del 24 
novembre 2020, con il 

quale è stato autorizzato 
l’elettrodotto a 380 kV che, 
attraversando l’Appennino 
Tosco-Emiliano, collega la 

Stazione Elettrica di 
Colunga (nei pressi di 
Bologna) a quella di 

100,00 
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Calenzano (vicino 
Firenze). 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGISSEG - Div06 

TITOLARE DEL CDR Raimondi Stefano 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

16 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio non 

risultano rilievi negativi 
formulati dagli organi 

competenti in merito alla 
non corretta attuazione 

da parte dell’unità 
organizzativa della 

disciplina in materia di 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione. 

100,00 

16 

Efficace e tempestiva 
evasione delle 

richieste di accesso 
civico e accesso 

generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

90,00 90,00 

La divisione ha registrato 
IL 16/12/20 n.1 richiesta 

di accesso civico 
generalizzato del DPE 
della PCM su Idrogeno 

presentata da Elena 
Gerebizza per APS RE 
COMMON. Predisposta 

1 nota di risposta  
inoltrata al DG in data 30 

dicembre. 

100,00 

25 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

n.2 schede excel 
Anticorruzione per le 

attività MI(settembre) e 
RdS (ottobre); n.1 
scheda excel di 

monitoraggio sullo stato 
di attuazione e 

problematiche riscontrate 
all'interno delle attività 

(novembre). 

100,00 
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25 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel 
Piano triennale delle 

azioni positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 50,00 

Partecipazione dirigente 
e n.1 unità al Seminario 

Web organizzato dal 
CUG Mise "PARADIGMI 

LAVORATIVI DELLA 
PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 
TRA BENESSERE, 

SICUREZZA E 
VALORIZZAZIONE" del 

22/12/20. 

100,00 

18 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Proseguite e monitorate 
le attività di  

comunicazione integrata 
e del Progetto Finalizzato 
DGISSEG Energia 2020. 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGISSEG - Div07 

TITOLARE DEL CDR Fagiani Alessandra 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2020 (1) (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio non 

risultano rilievi negativi 
in merito alla non 

corretta attuazione  

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

il PTAP è stato 
approvato nel mese di 
luglio ed i corsi si sono 

svolti nell'ultimo 
trimestre, in cui la 
divisione è stata 

notevolmente 
impegnata sulle attività  
operative . Non è stato 
possibile quindi né per 
ila dirigente, subentrata 

il 1 novembre quale 
titolare della divisione, 

né per il personale 
garantire la 

partecipazione a tali 
corsi. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

La divisione nell'ultimo 
quadrimestre ha 

ricevuto una richiesta di 
accesso, a cui ha 

risposto 
tempestivamente 

 
  

100,00 

20 
Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
100,00 100,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio le misure 

di prevenzione 
100,00 
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prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

programmate sono 
state attuate nei tempi 

stabiliti. 
 
  

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio, i referentI 
del CdR per le attività di 

comunicazioni 
integrata, appartenenti 

alla div VII, hanno 
preso parte alle riunioni 
e alle attività da remoto 

con l'Ufficio Stampa. 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGISSEG - Div08 

TITOLARE DEL CDR Saralli Marcello 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00  non vi sono stati rilievi 

negativi  100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

i referenti di CDR per la 
comunicazione 

integrata, in contatto 
con i referenti 

divisionali,  hanno 
interagito con l'ufficio 

stampa  per 
l'aggiornamento delle 

sezioni energia dei 
social e della newsletter 

Mise.  

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

Il PTAP è stato 
approvato nel mese di 

Luglio. Non è stato 
possibile per il carico di 

lavoro partecipare ai 
corsi erogati  nell’ultimo 

trimestre. Si segnala 
che antecedentemente 

all’approvazione del 
piano sono stati 
frequentati da 3  

dipendenti 2 corsi 
relativi ad argomenti 
rientranti nell’ambito 

delle tematiche PTAP: 
“formazione 

manageriale” e “Lo 
smart working come 

strumento per il 

100,00 
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cambiamento 
organizzativo: 

caratteristiche, sfide e 
prospettive 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

per la Sezione di Roma 
nel corso dell'anno 2020 

vi è stata una sola 
richiesta di accesso 
ispettivo che è stata 

evasa nei tempi previsti 
dalla normativa  

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 
sono state attuate le 

misure programmate nel 
PTPCT  

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGISSEG - Div09 

TITOLARE DEL CDR Saralli Marcello 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio non 

risultano rilievi negativi 
formulati dagli organi 

competenti in merito di 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

Il PTAP 2020 – 2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 . Non è 

stato possibile 
garantire la 

partecipazione  ai 
corsi, programmati 
soltanto  nell'ultimo 

trimestre,, data 
l'intensa attività 

ispettiva svolta in tale 
periodo. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nel periodo 
di validità dell'obiettivo )*100 

100,00 90,00 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio la 

divisione ha ricevuto 
n.1 richiesta di 

accesso civico e 
accesso generalizzato 
alla quale ha risposto 

nei tempi tecnici 
strettamente necessari 
e comunque entro 30 

gg 

100,00 

20 
Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
100,00 100,00 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio le 

misure di prevenzione 
100,00 
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prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

programmate nel 
PTPC e assegnate 

sono state attuate nei 
tempi 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Per il periodo oggetto 
di monitoraggio l'Ufficio 

ha interagito con la 
Direzione Generale 
per fornire elementi 
utili alle attività di 

comunicazioni 
integrata. 

100,00 

 

     

 

  

 

    



   
 

 

 

   
 

12/13 
 

 

   

      

  

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGISSEG - Div10 

TITOLARE DEL CDR Vioto Arnaldo 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio non 

risultano rilievi negativi 
formulati dagli organi 

competenti in merito di 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

Il PTAP 2020 – 2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 . Per il 
periodo oggetto di 
monitoraggi è stato 

programmato un corso 
in ambito PTAP sui 

paradigmi lavorativi  al 
quale hanno 

partecipato n. 3 unità di 
personale dell'Ufficio 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 - 

Rapporto % tra misure 
attuate nei tempi previsti e 
misure programmate nel 
PTPCT e assegnate alla 
responsabilità dell’unità 

organizzativa 

100,00 100,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio le misure 

di prevenzione 
programmate nel PTPC 
e assegnate sono state 
attuate nei tempi - sono 

state effettuati due 
riunioni ministeriali in 

videoconferenza con il 
RTPC 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Per il periodo oggetto di 
monitoraggio l'Ufficio 
ha interagito con la 

Direzione Generale per 
fornire elementi utili alle 

100,00 
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attività di comunicazioni 
integrata 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Ricevute n. 2 richieste 
di accesso civico e 

accesso generalizzato 
e risposto nei tempi 
tecnici strettamente 

necessari e comunque 
entro 30 gg. N. 1 evasa 
direttamente dall'Ufficio 
e n.1 fornito resoconto 

alla Direzione per i 
seguiti di competenza 

100,00 
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Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTCSI-ISCTI 

TITOLARE DEL CDR Spina Eva 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative formative previste e 
programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Si confermano i dati dei 
quadrimestri 

precedenti.. Nel periodo 
di monitoraggio non si 

sono avuti rilievi 
negativi. 

Complessivamente nel 
2020 non si sono avuti 

rilievi negativi. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Si confermano i dati dei 
quadr. precedenti. Nel III 
quadrimestre sono state 
implementate al 100% le 
seguenti azioni in tema 

di comunicazione 
integrata: 

aggiornamento online 
pagine di competenza 
del sito web. Il report 

annuale è stato prodotto 
e inviato all'Ufficio 

Stampa. I dati sono 
conservati nell'archivio 
digitale della divisione e 

nei siti web 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Si confermano i dati dei 
quadr. precedenti. Nel 
quadr. di riferimento 

sono state realizzate al 
100% le misure previste 

dal PTPCT. 
Complessivamente sono 
state realizzate al 100% 

100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

2/16 
 

 

   

le misure previste dal 
PTPCT. I dati sono 

conservati nell’archivio 
digitale della Direzione. 

20 

Partecipazione dei 
dirigenti delle divisioni 
del CDR alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dirigente delle divisioni del 
CDR)/(Totale dei corsi 

previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Si confermano i dati dei 
quadrimestri precedenti. 
Almeno un dirigente ha 

partecipato ai corsi 
previsti e programmati 

nel Piano triennale delle 
azioni positive.  

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Si confermano i dati dei 
quadrimestri precedenti. 
Nel III quadrimestre non 
sono giunte  richieste di 

accesso civico e 
generalizzato. 

Complessivamente nel 
2020 sono giunte 3 

richieste evase entro 30 
gg. 

Il dato risulta dal 
sistema documentale 

MiSE. 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTCSI-ISCTI - Div01 

TITOLARE DEL CDR Di Bella Gabriella 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione; 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato; 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata; 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza; 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive. 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Si confermano i dati del I 
e II quadrimestre. Nel III 
quadrimestre non sono 
pervenuti rilievi negativi.  

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Si confermano i dati dei 
quadr. precedenti. Nel III 
terzo quadrimestre sono 

state realizzate varie 
azioni di comunicazione 

integrata. 
Complessivamente nel 

2020 sono state 
implementate al 100% le 
seguenti azioni in tema di 
comunicazione integrata: 
- predisposizione offline 

dell’architettura del nuovo 
sito della DGTCSI-ISCTI; 
- aggiornamento on line 

pagine di competenza del 
sito web; 

- pubblicazioni di 
interesse generale 

(notizie, seminari, bandi 
Scuola Superiore TLC e 
bando di concorso per il 

CVCN Centro di 
Valutazione e 

Certificazione Nazionale); 
- predisposizione del 

Piano della 
Comunicazione 

2021/2023; 
Contributo al report 

annuale di CdR  prodotto 

100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

4/16 
 

 

   

e inviato all'Ufficio 
Stampa.  

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla 

responsabilità dell’unità 
organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Si confermano i dati del I 
e del II quadrimestre. Nel 

III quadrimestre sono 
state attuate le misure 
previste dal PTPCT. 

Complessivamente nel 
2020 sono stati attuati: 

- Partecipazione dei 
dipendenti  al corso 
"Prevenzione della 

corruzione e promozione 
della trasparenza". 

- Rotazione del RUP nei 
procedimenti di acquisto. 

- Redazione elenco 
verificatori/collaudatori; 

Sono stati effettuati i 
controlli sugli 

adempimenti degli 
obblighi anticorruzione e 

trasparenza previsti a 
carico dell’Ente vigilato, 

Fondazione Ugo Bordoni, 
attraverso l’analisi sul sito 
web-sezione trasparenza 

dell’Ente stesso. Sono 
stati garantiti, inoltre, gli 
adempimenti previsti sia 
in ambito del pantouflage  

che della trasparenza 
(allegato 13 PTPCT) 
 I dati sono raccolti 
nell'archivio digitale 

interno alla divisione. 
 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle 

richieste di accesso 
civico e accesso 

generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Si confermano i dati del I 
e II quadrimestre. Nel III 
quadrimestre non sono 
pervenute richieste di 

accesso civico e accesso 
generalizzato. Nel corso 
dell’anno è pervenuta 1 
richiesta evasa entro 30 

gg. 
Il dato risulta dal sistema 

documentale MiSE.  

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel 
Piano triennale delle 

azioni positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Si confermano i dati del 
primo e secondo 

quadrimestre. Alcuni 
dipendenti  della divisione 

hanno partecipato ai 
seguenti corsi:  POLA -  

prevenzione della 
corruzione e promozione 

della trasparenza -  
Sicurezza nei sistemi 5G: 
soluzioni, prospettive e 

sfide - 5G: 
standardizzazione, aspetti 

di sicurezza e la strada 
verso il 6G - 

Pianificazione familiare: il 
bugdet familiare legato 

agli obiettivi di vita.  
 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTCSI-ISCTI - Div02 

TITOLARE DEL CDR Cocco Antonello 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell'anno t 0,00 0,00 

Si confermano i dati 
del I e II quadrimestre. 
Nessun rilievo negativo 

ricevuto nel nuovo 
periodo (settembre-

dicembre 2020). 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Si confermano i dati 
del I e del II 

quadrimestre. Alcuni 
dipendenti hanno 

partecipato al corso 
"Prevenzione della 

corruzione e 
promozione della 
trasparenza". Le 
misure adottate 

nell'ultimo periodo 
sono disponibili nella 
relazione della DG 

all'RPCT 
(Responsabile della 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza). I dati 

sono raccolti 
nell'archivio digitale 

interno alla divisione. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Si confermano i dati 
del I e II quadrimestre. 

Nel III quadrimestre 
sono state 

implementate al 100% 
le seguenti azioni in 

tema di comunicazione 
integrata: 

aggiornamento online 

100,00 
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pagine di competenza 
del sito web. I dati 
sono conservati 

nell'archivio digitale 
della divisione e nei siti 

web istituzionali. 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Si confermano i dati 
del I e II quadrimestre. 
Nessuna richiesta di 

accesso civico o 
generalizzato ricevuta 

nel nuovo periodo 
(settembre-dicembre 

2020). 
 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Si confermano i dati 
del primo e secondo 

quadrimestre. Il 
dirigente di divisione 

ha partecipato al corso 
sul POLA previsto tra 

le iniziative di 
formazione nel PTAP. 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTCSI-ISCTI - Div03 

TITOLARE DEL CDR Pierri Giuseppe 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell'anno t 0,00 0,00 

Si confermano i dati 
del I e II quadrimestre. 
Nel III Quadrimestre 
non sono pervenuti 

rilievi negativi 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Almeno un dipendente 
ha partecipato al corso 

"Prevenzione della 
Corruzione e 

promozione della 
Trasparenza". 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Si confermano i dati 
del I e del II 

quadrimestre. Alcuni 
dipendenti hanno 

preso parte al corso 
"Prevenzione della 

corruzione e 
promozione della 

trasparenza" 
conseguendo 
l'attestato di 

partecipazione e 
completando tutte le 

esercitazioni previste. 
E' stata rafforzata la 

capacità di prevenire la 
corruzione attraverso 
una corretta analisi e 

valutazione del rischio  
in particolare, ai fini 

100,00 
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di una più efficace 
rotazione degli 
incarichi è stato 

ampliamento il numero 
del personale a cui 
attribuire il ruolo di 

Responsabile Unico 
del Procedimento delle 
procedure di acquisto 
di beni e servizi svolte 

dalla 
Divisone. I dati sono 
raccolti nell'archivio 
digitale interno alla 

divisione. 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Si confermano i dati 
del I e II quadr. Nel III 

quadr. sono state 
implementate al 100% 
le seguenti azioni in 

tema di comunicazione 
integrata: 

- aggiornamento online 
pagine di competenza 

del sito web; 
- pubblicazioni di 

interesse generale. 
 I dati sono conservati 
nell'archivio digitale 
della Divisione e nei 
siti web istituzionali 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Si confermano i dati 
del I e II quadrimestre. 

Nel III quadrimestre 
non sono pervenute 
richieste di accesso 

civico e accesso 
generalizzato.  

100,00 

 

     

 

  

 

    



   
 

 

 

   
 

9/16 
 

 

   

      

  

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTCSI-ISCTI - Div04 

TITOLARE DEL CDR Michelangeli Anna Stefania 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Si confermano i dati 
dei quadrimestri 

precedenti. Nel corso 
dell'anno non ci sono 
stati rilievi negativi. 

 
 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Nel periodo di 
riferimento si è svolto 

secondo quanto 
previsto  dal   PTAP il 
corso formativo su "Lo 
smart working come 

strumento per il 
cambiamento 
organizzativo: 

caratteristiche, sfide e 
prospettive" iniziato il  
16/11/2020 a cui ha 

partecipato la Dirigente 
della Div. IV 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Nel periodo di 
riferimento, così come 

nei quadrimestri 
precedenti, non sono 
pervenute richieste di 

accesso civico o 
generalizzato. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Si confermano i dati 
dei quadrimestri 

precedenti. Anche nel 
corso del terzo 

quadrimestre sono 
state applicate le 

100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

10/16 
 

 

   

misure previste dal 
PTPC e se ne è 

verificata l'efficacia. Le 
pratiche sono state 

assegnate rispettando 
l'ordine cronologico e 

criteri oggettivi di 
assegnazione. E' stata 

intradotta l'ulteriore 
misura del controllo 

incrociato. I 
responsabili del 

procedimento e le P.O. 
hanno verificato la 

congruità delle 
proposte da sottoporre 

alle valutazioni del 
dirigente. 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Si confermano i dati 
dei quadrimestri 

precedenti. Nel III 
quadrimestre sono 

state implementate al 
100% le seguenti 
azioni in tema di 
comunicazione 

integrata :  
aggiornamento online 
pagine di competenza 

del sito web. I dati 
sono conservati 

nell'archivio digitale 
della Divisione e nei 
siti web istituzionali. 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTCSI-ISCTI - Div05 

TITOLARE DEL CDR Umberto Mascia 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi nel 
periodo di validità 

dell'obiettivo 
0,00 0,00 

Si confermano i dati 
del periodo precedente 

dal 16/7/2020 al 
31/8/2020. Nel periodo 

in esame non è 
pervenuto alcun rilievo. 

 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Si confermano i dati 
del periodo precedente 

dal 16/7/2020 al 
31/8/2020. Nel periodo 
in esame il dirigente ha 
partecipato al corso di 
formazione SNA sul 

POLA; 
un dipendente ha 

iniziato il corso della 
SSSTLC. 

 
 
 
 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Si confermano i dati 
del periodo precedente 

dal 16/7/2020 al 
31/8/2020. Nel periodo 
in esame il personale 

ha partecipato al corso 
di formazione 
anticorruzione. 

100,00 

20 Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

100,00 >=90,00 
Si confermano i dati 

del periodo precedente 
dal 16/7/2020 al 

100,00 
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di accesso civico e 
accesso generalizzato 

richieste ricevute nel periodo 
di validità dell'obiettivo )*100 

31/8/2020. Nel periodo 
in esame non risulta 

pervenuta alcuna 
richiesta di accesso 
civico e di accesso 

generalizzato. 
 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Si confermano i dati 
del periodo precedente 

dal 16/7/2020 al 
31/8/2020. Nel periodo 

in esame sono state 
implementate al 100% 
le seguenti azioni in 

tema di comunicazione 
integrata: 

- aggiornamento on 
line pagine di 

competenza del sito 
web; 

- iniziativa di 
divulgazione sul 

funzionamento degli 
organismi 

internazionali di 
gestione dello spettro 
radio, aperta a tutti i 
soggetti nazionali 

interessati, in 
occasione della prima 

riunione del 
GNWRC23. 

i dati sono conservati 
nell'archivio digitale 
della Divisione e nei 
siti web istituzionale. 

 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTCSI-ISCTI - Div06 

TITOLARE DEL CDR Padovani Giacinto 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta 

attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Si confermano i dati del I e 
II quadrimestre. Nel III 
quadrimestre 2020 non 

risulta alcun rilievo 
negativo. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle 

richieste di accesso 
civico e accesso 

generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 
richieste ricevute nel 

periodo di validità 
dell'obiettivo )*100 

100,00 >=90,00 

Si confermano i dati del I e 
II  quadrimestre. Nel III 
quadrimestre 2020 non 

risulta pervenuta  alcuna 
istanza di accesso civico e 

accesso generalizzato. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla 

responsabilità dell’unità 
organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Si confermano i dati del I e 
II  quadrimestre. Nel III 
quadrimestre le misure 
sono state adottate nel 
rispetto del PTPCT e 

normativa in materia. Tutte 
le misure connesse alle 

schede di rischio del 
PTPCT 2020 sono state 

attuate. La misura prevista 
nel Piano come forma di 
“Programmazione nuova 

misura specifica” -
“Partecipazione ad un 
corso o seminario o 

incontro formativo da parte 
del dirigente nell'anno 2020 

secondo il piano e le 
comunicazioni della 

DGROSIB che gestisce la 
formazione” è stata 

completata. Il Dirigente e 

100,00 
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tutto il personale di Div.VI 
hanno espletato il corso di 
DGROSIB “Prevenzione 

della corruzione e 
promozione della 

trasparenza”conseguendo 
Attestati di partecipazione. 
Il Dirigente ha partecipato: 

al corso SNA “Il 
whistleblowing-In 

collaborazione con ANAC” 
svoltosi il 10/11/2020. I 

documenti per la verifica 
dei dati risultano da 

attestati di partecipazione 
ai predetti corsi e 

conservati nell'archivio 
digitale della Divisione e 
nei siti web istituzionali 

(vedi: relazione). 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Si confermano i dati del I e 
II quadrimestre. Nel III 

quadrimestre sono state 
aggiornate  al 100% le 

seguenti azioni in tema di 
comunicazione integrata: 
- aggiornamento on line 

pagine di competenza per il 
nuovo sito web che parte 

da dicembre 2020. 
I dati sono conservati 

nell'archivio digitale della 
Divisione e nei siti web 

istituzionali. 
 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel 
Piano triennale delle 

azioni positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Si confermano i dati I e II 
quadrimestre. Nel III 

quadrimestre,  secondo le 
indicazioni formative fornite 

dal CUG,  si elencano le 
azioni formative effettuate 

in tale ambito: DIRIGENTE: 
n.1 corso tenuto da SNA 

“La valorizzazione del 
benessere lavorativo” nei 
giorni 26 e 27 novembre 

2020; n. 1 corso tenuto da 
SNA “Il  POLA - Istruzioni 

operative su come 
elaborare il nuovo Piano 
Organizzativo del Lavoro 

Agile” tenuto il 18/12/ 2020.  
N. 6 FUNZIONARI: n. 6 
corsi tenuti dalla SNA “Il  

POLA-Istruzioni operative 
su come elaborare il nuovo 

Piano Organizzativo del 
Lavoro Agile” tenuti in 2 

edizioni 15 e 18 dicembre 
2020. N. 2 FUNZIONARI: 

n. 2 corsi “Donne al 
quadrato_Modulo 1 

Pianificazione famigliare: il 
budget legato agli obiettivi 

di vita”  organizzato dal 
CUG del Mise_ tenuti dal 
20.10.2020 al 10.11.2020. 

TOTALE CORSI: N.10.  
Verifica dati: gli Attestati di 
partecipazione ai predetti 
corsi formativi, conservati 
nell'archivio digitale della 

Div. e nei siti web 
istituzionali (v. relazione). 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGTCSI-ISCTI - Div07 

TITOLARE DEL CDR Doria Aldo 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

si confermano i dati del 
periodo precedente. 

Nel terzo quadrimestre 
non ci sono stati rilievi 
da parte degli organi 

competenti. 
 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

si confermano i dati del 
periodo precedente.  
Nel III quadrimestre 

sono state 
implementate al 100% 
le seguenti azioni in 

tema di comunicazione 
integrata: 

- aggiornamento online 
pagine di competenza 

del sito web. 
I dati sono conservati 
nell'archivio digitale 
della Divisione e nei 
siti web istituzionali. 

 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

si confermano i dati del 
periodo precedente.  

Nel terzo quadrimestre 
è  pervenuto una 

richiesta di accesso 
civico e generalizzato 
di competenza della 
divisione evasa nei 

termini previsti. 
  

100,00 
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20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Si confermano i dati 
del periodo 

precedente. Tutto il 
personale ha svolto il 
corso di formazione 

tramite la intranet del 
Mise sulla Prevenzione 
della Corruzione e per 

la Trasparenza con 
esito positivo. Nr. 3 
dipendenti hanno 

partecipato al 
Seminario  sul 5G del 

22 dicembre 2020 
indetto dalla SSSTLC 
e Nr. 1 dipendente ha 
partecipato al Corso 
POLA indetto dalla 

SNA. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

si confermano i dati del 
periodo precedente. 
Tutto il personale ha 

svolto il corso di 
formazione tramite la 
intranet del Mise sulla 

Prevenzione della 
Corruzione e per la 

Trasparenza con esito 
positivo. Sono state 
date indicazioni sulla 

corretta attuazione del 
rispetto dell'ordine 
cronologico delle 

pratiche. 
  

100,00 
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MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGSCERP 

TITOLARE DEL CDR Celi Pietro 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  - Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative formative previste e 
programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

25 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo ricevuto 100,00 

5 

Partecipazione dei 
dirigenti delle divisioni 
del CDR alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dirigente delle divisioni del 
CDR)/(Totale dei corsi 

previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 20,00 

Partecipazione del 
dirigente Giulio Corsetti 
al corso SNA “Il POLA 
– Istruzioni operative”, 

unico corso 
programmato, nel mese 
di dicembre, di cui si è 

avuta informazione 
dopo l'approvazione del 

PTAP, avvenuta nel 
mese di ottobre. 

Occorre evidenziare 
che il forte ritardo 

nell’adozione del PTAP, 
con conseguente 

concentrazione delle 
attività formative a fine 

anno, ha reso 
estremamente difficile 
l'organizzazione della 
partecipazione a tali 
corsi a causa della 

concomitanza con le 
numerose scadenze 
legate agli impegni 
lavorativi. A questo 
vanno aggiunte le 

100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

2/14 
 

 

   

ulteriori difficoltà di 
partecipazione al corso 

SNA, sia perché 
destinato ai soli 

dirigenti e funzionari, 
sia in conseguenza 

della complessità della 
procedura di iscrizione, 
di cui non è stata data 
adeguata informativa, 

per cui alcune iscrizioni 
non sono andate a 

buon fine. 
Si segnala, tuttavia, che 

la maggior parte del 
personale della 

direzione ha 
partecipato al corso 

relativo 
all'anticorruzione e 
trasparenza, non 
incluso nel PTAP. 

30 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Sono state attuate nei 
tempi previsti tutte le 
misure programmate 

nel PTPTC per la 
prevenzione della 

corruzione e la 
trasparenza. 

Documentazione agli 
atti della Direzione. 

100,00 

25 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Sono state evase nei 
tempi previsti tutte le 
richieste di accesso 

civico e generalizzato 
ricevute nel periodo (13 

richieste di accesso 
generalizzato).  

Documentazione agli 
atti della Direzione. 

100,00 

15 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 80,00 

Sono state 
implementate tutte le 

azioni pertinenti di 
competenza, come 
attestato nel Report, 

prodotto dalla 
Direzione, relativo alle 

iniziative di 
comunicazione per le 
diverse linee di attività 

di competenza, 
preventivamente 

verificato con l'ufficio 
stampa. (Si allega il 

Report sottoscritto ed 
inviato alla divisione 2 

del Segretariato 
Generale cui non è 
seguita la prevista 

restituzione) 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGSCERP - Div01 

TITOLARE DEL CDR Scandaliato Patrizia 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

30 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo ricevuto 

nell'anno. 100,00 

5 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 20,00 

L'unico corso di cui si è 
avuta informazione 

dopo l'approvazione del 
PTAP, avvenuta nel 
mese di ottobre, è 

quello SNA “Il POLA – 
Istruzioni operative”, 

con inizio nel mese di 
dicembre. Al corso 

hanno partecipato due 
dipendenti, ammessi 

alla sessione di 
gennaio 2021.  

Si evidenzia che il forte 
ritardo nell’adozione del 

PTAP, con 
conseguente 

concentrazione delle 
attività formative a fine 

anno, hanno reso 
estremamente difficile 
l'organizzazione della 
partecipazione a tali 
corsi a causa della 

concomitanza con le 
numerose scadenze 
legate agli impegni 

lavorativi, stante anche 
la situazione 
emergenziale 

100,00 
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Si segnala, inoltre, che 
la maggior parte del 

personale della 
divisione ha partecipato 

al corso relativo 
all'anticorruzione e 
trasparenza, non 
incluso nel PTAP. 

30 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Nessuna richiesta di 
accesso civico e 

generalizzato ricevuta 
nell'anno. 

100,00 

30 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Sono state attuate nei 
tempi previsti tutte le 
misure programmate 

nel PTPTC per la 
prevenzione della 

corruzione e la 
trasparenza.  

Documentazione agli 
atti della Divisione. 

100,00 

5 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 80,00 

Sono state 
implementate tutte le 

azioni pertinenti di 
competenza, come 
attestato nel Report, 

prodotto dalla 
Direzione, relativo alle 

iniziative di 
comunicazione per le 
diverse linee di attività 

di competenza, 
preventivamente 

verificato con l'ufficio 
stampa.  

Report sottoscritto dal 
Direttore generale agli 

atti della Direzione. 

100,00 
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MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGSCERP - Div02 

TITOLARE DEL CDR Proto Donatella 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

5 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

ND 20,00 

L'unico corso di cui si è 
avuta informazione 

dopo l'approvazione del 
PTAP, avvenuta nel 
mese di ottobre, è 

quello SNA “Il POLA – 
Istruzioni operative”, 

programmato nel mese 
di dicembre, cui ha 

provato a partecipare 
un dipendente, che 
tuttavia ha potuto 

frequentare il corso 
solo a gennaio 2021, in 
quanto l'iscrizione non 
era andata a buon fine. 

Si evidenzia, al 
riguardo, la complessità 

della procedura di 
iscrizione, di cui non è 
stata data adeguata 

informativa. Tra l'altro, il 
corso era riservato ai 

funzionari. 
Inoltre, il forte ritardo 

nell’adozione del PTAP, 
con conseguente 

concentrazione delle 
attività formative a fine 

anno, hanno reso 
estremamente difficile 
l'organizzazione della 
partecipazione a tali 
corsi a causa della 

concomitanza con le 

0,00 
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numerose scadenze 
legate agli impegni 

lavorativi.  
Si segnala, tuttavia, che 

la maggior parte del 
personale della 

divisione ha partecipato 
al corso relativo 

all'anticorruzione e 
trasparenza, non 
incluso nel PTAP. 

 

25 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Nessun rilievo negativo 
pervenuto   

 
100,00 

25 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Le 2 richieste 
pervenute in totale nel 
corso dell'anno sono 

state evase in maniera 
efficace nei tempi 

previsti   
 

100,00 

15 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 80,00 

Report prodotto dalla 
direzione relativo alle 

iniziative di 
comunicazione 

per le diverse linee di 
attività di competenza   

 

100,00 

30 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Sono state attivate tutte 
le misure programmate 
nel Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza. 
Documentazione agli 

atti della Divisone. 
 

100,00 
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MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGSCERP - Div03 

TITOLARE DEL CDR Corsetti Giulio 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

5 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

ND 20,00 

Dopo la pubblicazione 
del POLA (Piano 
Organizzativo del 

Lavoro Agile), il corso è 
stato programmato 
esclusivamente nel 

mese di dicembre. Per 
ragioni organizzative il 

corso non è stato 
seguito dai dipendenti, 

ma è stato tuttavia 
frequentato dal 

Dirigente. 

ND 

30 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non è stato effettuato 
alcun rilievo per non 
corretta applicazione 

della disciplina in 
parola. 

100,00 

30 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 
richieste ricevute nel 

periodo di validità 
dell'obiettivo)*100 

100,00 90,00 

Non sono pervenute nel 
periodo di riferimento 
richieste di accesso 

civico e accesso 
generalizzato. 

100,00 

5 
Grado di realizzazione 

delle iniziative in tema di 
comunicazione integrata 

Numero azioni pertinenti 
implementate)/ (Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 80,00 

Report prodotto dalla 
Direzione relativo alle 

iniziative di 
comunicazione per le 
diverse linee di attività 

di competenza 

100,00 

30 
Grado di realizzazione 

delle misure previste dal 
Piano triennale di 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
100,00 100,00 

Sono state attuate nei 
tempi previsti tutte le 

misure programmate nel 
100,00 
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prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

assegnate alla 
responsabilità dell’unità 

organizzativa)*100 

PTPTC relative ai rischi 
connessi alla 

discrezionalità o ad 
insufficiente verifica 
nello svolgimento 

dell’attività di controllo 
sulla documentazione 
trasmessa da Infratel 

Italia S.p.A.. In 
particolare, i predetti 
rischi sono stati ridotti 
conducendo le attività 

con l’obiettivo di 
riscontrare la conformità 
della documentazione 

alle prescrizioni dei 
disciplinari di 

rendicontazione adottati 
per i Progetti BUL. Al 
riguardo, si segnala 
l’approvazione del 

Disciplinare Unico di 
Rendicontazione 

allegato all’Accordo di 
Programma stipulato tra 

il Ministero dello 
Sviluppo Economico, 

Invitalia S.p.A. ed 
Infratel Italia S.p.A. in 

data 24/9/2020. 
E’ stata altresì garantita 
un’elevata trasparenza 

nello svolgimento 
dell’attività 

amministrativa 
connessa ai pagamenti 

tramite la 
conservazione delle 

disposizioni approvate 
nell’archivio informatico 
dell’Ufficio, condiviso tra 

i tutti i dipendenti 
applicati al medesimo. 
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MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGSCERP - Div04 

TITOLARE DEL CDR Gagliano Giovanni 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

5 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

ND 20,00 

Dopo la pubblicazione 
del piano triennale è 

stato segnalato 
esclusivamente il corso 

sul POLA, 
programmato nel mese 
di dicembre, a cui, per 
ragioni organizzative e 

lavorative, non si è 
potuto garantire la 
partecipazione del 

personale dipendente. 

0,00 

25 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo ricevuto 100,00 

25 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Nel corso dell'anno 
2020 sono pervenute 5 

richieste di accesso 
civico generalizzato, 
tutte evase entro i 

termini.  

100,00 

15 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 80,00 

Report prodotto dalla 
Direzione relativo alle 

iniziative di 
comunicazione per le 
diverse linee di attività 

di competenza. 

100,00 

30 
Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
100,00 100,00 

Sono state attuate nei 
tempi previsti tutte le 
misure programmate 

100,00 
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prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

nel PTPTC per la 
prevenzione della 

corruzione e la 
trasparenza, in 

particolare, assolto a 
tutti gli adempimenti di 

pubblicazione sulla 
sezione trasparenza 

del sito del Ministero, è 
stata garantita la 

partecipazione del 
personale al corso di 

formazione in modalità 
e-learning  

“prevenzione della 
corruzione e 

promozione della 
trasparenza” e favorito 

l’affiancamento del 
personale qualificato 

su alcuni procedimenti 
ove possibile. 
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MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGSCERP - Div05 

TITOLARE DEL CDR Maglione Giovanna 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

10 

Partecipazione del 
dirigente e del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste nel 
piano triennale delle 

azioni positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

ND 20,00 

L'unico corso 
programmato dopo la 

comunicazione del 
Piano è stato quello sul 

POLA (mese di 
dicembre 2020) . Per 

problemi organizzativi ( 
esempio era previsto  
nei corsi SNA solo 

accesso ai funzionari e 
non agli assistenti 
amministrativi che 

rappresentano la quasi 
totalità dei dipendenti 

della Divisione) e 
lavorativi ( divisione alla 

fine dell'anno è stata 
impegnata 

nell'attuazione degli 
adempimenti urgenti 
concernenti il Fondo 

emergenza covid per le 
emittenti radiotelevisive 
istituito con dl 34/2020 - 

adempimenti che 
straordinari che si sono 
aggiunti a quelli ordinari 

oggetto della 
programmazione) non è 
stato possibile garantire 

la partecipazione dei 
dipendenti. 

0,00 

20 
Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non è stato ricevuto 
alcun rilievo per la non 
corretta applicazione 

100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

12/14 
 

 

   

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

della disciplina in 
questione. 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 
richieste ricevute nel 

periodo di validità 
dell'obiettivo t)*100 

100,00 90,00 

Non sono pervenute nel 
periodo di riferimento 
richieste di accesso 

civico e generalizzato. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

Numero azioni pertinenti 
implementate)/ (Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 80,00 

Report prodotto dalla 
Direzione relativo alle 

iniziative di 
comunicazione per le 

diverse linee di 
competenza  verificato 
dall'Ufficio dall'Ufficio 

Stampa. 

100,00 

30 

Grado di realizzazione 
delle misure previste dal 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla 

responsabilità dell’unità 
organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Sono state attuate tutte 
le misure previste dal 
Piano Triennale della 
Prevenzione e della 

Corruzione. 
Designazione di una 
risorsa quale nuovo 

referente per gli 
adempimenti connessi 

alla trasparenza. 
Riassegnazione di 
alcune competente 

legate ai pagamenti dei 
contributi straordinari del 

Fondo emergenze 
emittenti locali anche a 
personale della DIV V 
non ordinariamente 
applicato alla unità 
organizzativa dei 

contributi. 
Documentazione agli atti 

della Divisione. 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGSCERP - Div06 

TITOLARE DEL CDR Bianco Susanna Santina Luigina 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

5 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

ND 20,00 

E' pervenuta, a fine 
anno, la segnalazione 

di due edizioni del 
corso "Il pola - istruzioni 

operative su come 
elaborare il nuovo 

piano organizzativo del 
lavoro agile" previsti 

per il 15 e 18 dicembre 
2020. Per problemi 

tecnici e organizzativi 
l'ufficio non ha potuto 

partecipare. 

ND 

25 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non ci sono stati rilievi 
nel periodo di 

riferimento 
  

100,00 

25 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Da gennaio a dicembre 
sono pervenute 6 

richieste di accesso 
generalizzato evase 

entro i termini. 
Documentazione agli 
atti della Divisione. 

 

100,00 

15 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 80,00 

Report prodotto dalla 
Direzione relativo alle 

iniziative di 
comunicazione per le 
diverse linee di attività 

di competenza. 

100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

14/14 
 

 

   

 
    
 

30 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Sono state attuate tutte 
le misure previste dal 

PTPC. I procedimenti di 
rilascio di licenze 
individuali, licenze 

speciali per la notifica 
degli atti giudiziari e 

delle contravvenzioni e 
di autorizzazioni 

generali nel settore 
postale sono connotati 
da un livello di rischio 
corruttivo pressoché 

irrilevante. Le iniziative 
e le decisioni finalizzate 

alla prevenzione del 
rischio corruttivo sono 

state valutate in 
relazione al basso 

indice di rischio 
accertato. In tale 

contesto l’attività di 
prevenzione è stata 

essenzialmente 
concentrata sui costanti 
controlli su tutte le fasi 

procedimentali di 
rilascio dei titoli 
abilitativi postali, 

effettuati dalla linea 
gerarchica di questo 

ufficio. Tutto il 
personale della 

divisione ha seguito il 
corso MISE  on line  

sulla prevenzione della 
corruzione e 

promozione della 
trasparenza. 

Documentazione agli 
atti della Divisione. 

100,00 
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Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT 

TITOLARE DEL CDR Sappino Carlo 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA-
2020 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative formative previste e 
programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 non sono 

pervenuti rilievi negativi 
in merito alla non 

corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 
corruzione in alcun 
ufficio della DGAT. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 si sono 

messe in atto tutte le 
misure previste dal 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza presso tutti 
gli uffici della DGAT 
(come descritte nel I 
quadrimestre nella 

relazione prot. nr 47195 
del 24/04/2020). Sono 
state adempiute nei 

termini tutte le richieste 
del RPCT: a settembre 

2020 sono stati 
revisionati i livelli di 

rischio dei processi di 
competenza della 

DGAT; a novembre 
2020 si è provveduto a 
trasmettere la scheda 

di monitoraggio 

100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

2/16 
 

 

   

anticorruzione annuale. 
Sono state date a tutti 
gli uffici della DGAT le 

indicazioni utili 
all’attuazione delle 

misure di riduzione del 
rischio previste. Tutti i 

dirigenti ne hanno 
assicurato 

l’osservanza. 

20 

Partecipazione dei 
dirigenti delle divisioni 
del CDR alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dirigente delle divisioni del 
CDR)/(Totale dei corsi 

previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e l’elenco 
aggiornato dei corsi in 

linea con le direttive del 
PTAP/CUG è stato 

inviato dalla DGROSIB 
il 23/11/2020.  

Nr. 4 dirigenti hanno 
seguito il corso "POLA 
- Istruzioni operative su 

come elaborare il 
nuovo Piano 

Organizzativo del 
Lavoro Agile"; 

n. 2 dirigenti hanno 
seguito "La sicurezza 
dei sistemi 5G"; n. 2 

dirigenti hanno seguito 
il corso "Valorizzazione 

del benessere 
lavorativo"; n.1 

dirigente ha seguito un 
corso su 

"Comunicazione 
assertiva"; n. 1 

dirigente ha seguito un 
corso su "Smart 

Working e 
comunicazione"; n.1 
dirigente ha seguito il 

corso "Codice di 
comportamento dei 

dipendenti pubblici"; nr. 
1 dirigente ha seguito il 
seminario "Paradigmi 
lavorativi della P.A. tra 

benessere, sicurezza  e 
valorizzazione", 

promosso dal CUG; n.1 
dirigente ha seguito il 
webinar sul tema della 
violenza di genere in 

occasione della 
giornata internazionale 
per l'eliminazione della 

violenza contro le 
donne. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Nel corso del 2020 la 
DGAT ha messo in atto 

tutte le attività 
rendicontate nella 
relazione allegata 

(trasmessa al 
Segretariato e all’OIV 
l’11 gennaio 2021) in 

tema di comunicazione 
integrata. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste rice-vute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Nel corso del 2020 
sono pervenute 14 

richieste di accesso agli 
atti civico e/o 

generalizzato presso gli 
uffici della DGAT, tutte 

evase entro 30 gg. 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT - Div01_ISPSRD 

TITOLARE DEL CDR D'Alesio Paolo 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA-
2020 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 sono 

pervenuti nr. 0 rilievi 
negativi in merito alla 

non corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione. 
 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 la Divisione 
1 ha realizzato, a livello 
di coordinamento, tutte 

le iniziative sulla 
comunicazione 

integrata e descritte 
nella relazione 

allegata. 
L'Ispettorato Sardegna 

nel 2020 ha attuato 
tutto quanto è stato 
indicato in materia 

dalla Direzione 
centrale. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 sono 
pervenute nr. 1 

richieste di accesso 
civico e generalizzato, 

di cui il 100% sono 
state evase entro 30 

gg. 
 

100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

4/16 
 

 

   

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 sono state 
messe in atto tutte le 
misure previste dal 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (come 

descritto nella 
relazione prot. nr 

0069489 del 
03/05/2020 e in quella 

prot. nr. 135406 del 
11/11/2020).  

 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e solo nel 

terzo trimestre 
dell'anno sono stati 

programmati dei corsi. 
6 dipendenti 

dell’Ispettorato hanno 
seguito il corso dal 

titolo “Misure di campo, 
inquinamento e 

prospettive di sviluppo 
della telefonia mobile 
con enfasi alle reti dal 
2 G al 5 G” in data dal  

10/11/2020 al 
15/12/2020; 1 

dipendente ha seguito 
il corso dal titolo “Il 
POLA - istruzioni 

operative su come 
elaborare il nuovo 

Piano Organizzativo 
del Lavoro Agile" in 
data 18/12/2020. 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT - Div02 

TITOLARE DEL CDR Smargiassi Carmela 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 non sono 

pervenuti rilievi negativi 
in merito alla non 

corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 non sono 
pervenute richieste di 

accesso civico e 
generalizzato 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 sono state 
messe in atto tutte le 
misure previste dal 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (come 

descritto nella relazione 
di questo ufficio del 
15/04/2020 inclusa 

nella relazione 
complessiva di tutta la 
DGAT prot. nr 47195 

del 24/04/2020 e nella 
successiva relazione 
prot. Int139935 del 

19/11/2020). L’ufficio, 
che ha il ruolo di 

coordinamento della 

100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

6/16 
 

 

   

DGAT rispetto agli 
adempimenti 

anticorruzione, ha 
inoltre soddisfatto nei 
tempi stabiliti tutte le 

richieste pervenute dal 
RPCT e fornito 

indicazioni e linee 
guida comuni agli 

Ispettorati per 
l’attuazione delle 

misure di contrasto al 
rischio corruttivo. Infine, 
ha effettuato presso gli 

Ispettorati i consueti 
monitoraggi di verifica 

dell’adozione delle 
misure. 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 sono state 

realizzate tutte le 
iniziative richieste dalla 

DGAT centrale sulla 
comunicazione 

integrata. 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e solo nel 
terzo quadrimestre 
dell'anno sono stati 

programmati dei corsi. 
2 dipendenti e la 

dirigente hanno seguito 
il corso "POLA: 

Istruzioni operative su 
come elaborare il 

nuovo Piano 
Organizzativo del 
Lavoro Agile"; 2 

dipendenti hanno 
seguito il corso 

"Paradigmi lavorativi 
della Pubblica 

Amministrazione tra 
Benessere Sicurezza e 

Valorizzazione"; 1 
dipendente ha seguito il 
corso “La sicurezza dei 

sistemi 5g"; 1 
dipendente ha seguito il 

corso "Pianificazione 
finanziaria e 

previdenziale nell'era 
della digitalizzazione" 

(modulo 2 e 3); 1 
dipendente ha seguito il 

corso "Violenza di 
genere contro le 

donne". 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT - Div03_ISPPBM 

TITOLARE DEL CDR Splendori Amerigo 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e prevenzione 
della corruzione 

0,00 0,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 non sono 

pervenuti rilievi negativi 
in merito alla non 

corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previ-sti)/(Misure pro-

grammate nel PTPCT e 
assegnate alla re-

sponsabilità dell’unità 
organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 sono state 
messe in atto tutte le 
misure previste dal 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza come 

descritto nella 
relazione al 30/04/2020 

e in quella al 
30/11/2020.  

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 sono state 

realizzate tutte le 
iniziative richieste dalla 

DGAT centrale sulla 
comunicazione 

integrata. 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 

100,00 >=90,00 

l PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e solo nel 

terzo trimestre 
dell'anno sono stati 

programmati dei corsi. 

100,00 
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triennale delle azioni 
positive 

Piano triennale delle azioni 
positive)*100 

Di seguito i corsi e il n. 
dei dipendenti che li 
hanno seguiti, oltre 

quello del dirigente dal 
titolo la valorizzazione 

del benessere 
organizzativo. 

1 "Prevenzione della 
corruzione e 

promozione della 
trasparenza"  49 

2  Corso 5G "Dettagli 
implementativi della 

tecnologia, 
applicazione e misure" 

Politecnico Bari 17 
3 "Rivoluzione 4.0: 
Blockchain , 5G e 

intelligenza artificiale" - 
Polo bibliotecario e 
culturale MISE 1 

4 "Misure 5G-NR Sub-
6 GHz e mmWave" - 

Webinar Anritsu 
IspettoratoPBM 1 
5  "Lavoratori da 
remoto(utilizzo 

consapevole di Internet 
e sicurezza 

informatica, firma 
digitale, lavoro da 
remoto)" SNA 8 

6 Seminario "Violenza 
di genere contro le 

donne" 1 
7 Seminario "Donne al 

quadrato" 1 
8 "Corso KEYSIGT 

strumentazione per il 
5G" - Ricerca 
interferenti 2 

9 L "Formazione 
Relazionale" 2 

 
 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Nel corso dell'anno 
2020 non sono 

pervenute istanze di 
accesso civico e 
generalizzato. Si 

rappresenta comunque 
che le istanza di 

accesso ex l. 241/90 
sono state istruite e 
concluse nei termini  

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT - Div04_ISPPVA 

TITOLARE DEL CDR Zezza Vincenzo 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Dal 03/02/2020 al 
31/12/2020 non sono 

pervenuti rilievi 
negativi in merito alla 

non corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Dal 03/02/2020 al 
31/12/2020 sono 

pervenute numero sei 
richieste di accesso 

civico e generalizzato 
di cui il 100 per 100 

sono state evase entro 
30 giorni. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Dal 03/02/2020 al 
31/12/2020 sono state 
messe in atto tutte le 
misure previste dal 
Piano Triennale di 
prevenzione della 
corruzione della 

trasparenza come 
descritto dalle relazioni 
di lavoro al 30/04/2020 

prot. n. 0043812 del 
07/04/2020 e nella 

relazione al 
30/11/2020 prot. n. 

142654 del 
25/11/2020. . 

100,00 
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20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Dal 03/02/2020 al 
31/12/2020 sono state 

realizzate tutte le 
iniziative richieste dalla 
DGAT Centrale sulla 

comunicazione 
integrata. 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e solo nel 

terzo trimestre 
dell'anno sono stati 

programmati dei corsi. 
Nr. 21 dipendenti 

dell’Ispettorato hanno 
seguito i corsi dal titolo 

“ Navigazione 
Satellitare (Gallileo) e 

Applicazione 5 G per la 
Mobilità” dal 

09/12/2020 al 
11/12/2020; nr. 1 

dipendenti ha seguito il 
corso dal titolo “Pola” 
in data 15/12/2020”.  

 

100,00 
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MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT - Div05_ISPLMB 

TITOLARE DEL CDR Iorio Guida 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 non sono 

pervenuti rilievi negativi 
in merito alla non 

corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione. 
 
 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 non  sono 
pervenute richieste di 

accesso civico e 
generalizzato.  

 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 sono state 
messe in atto tutte le 
misure previste dal 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (come 

descritto nelle relazioni 
al 30/04/2020 e in 

quella al 30/11/2020 
trasmesse 

puntualmente dalla 
Dirigente dell'Ufficio).  

 
 

100,00 
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20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 sono state 

realizzate tutte le 
iniziative richieste dalla 

DGAT centrale sulla 
comunicazione 

integrata. 
 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e solo nel 
terzo quadrimestre 
dell'anno sono stati 

programmati  e 
implementati i corsi di 

formazione su 
tematiche afferenti 

l’argomento. In 
precedenza, Nr. 2 

dipendenti 
dell’Ispettorato avevano  
seguito il corso dal titolo 

“Capacità di gestione 
delle risorse umane, di 

gestire i conflitti - 2° 
livello svolto da 

Università dell'Insubria 
in collaborazione con 

FORMEL” dal 
18/5/2020 al 26/6/2020, 
della  durata di 40 ore, 
in modalità elearning; 
successivamente,  nr. 
13  dipendenti, oltre al 

Dirigente, hanno 
seguito il corso dal titolo 

“Comunicazione 
assertiva” svolto on line 
da ETLINE e Associati  
nelle date 12/11/2020, 

25/11/2020 e 
11/12/2020 per una 

durata complessiva di 7 
ore e nr. 1 dipendente, 
oltre al Dirigente,  si è 

iscritto al corso 
realizzato da SNA "Il 

POLA- Istruzioni 
operative su come 

elaborare il nuovo piano 
organizzativo del lavoro 

agile" tenutosi poi in 
data 19/1/2021. 

100,00 
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MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT - Div06_ISPFVG 

TITOLARE DEL CDR Catenacci Patrizia 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Nel corso dell’esercizio 
2020  non sono stati 
ricevuti rilievi negativi 
formulati dagli organi 
competenti in ordine 

alla non corretta 
attuazione della 

disciplina in materia di 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

 Dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2020 sono 
state messe in atto 

tutte le misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (come 

descritto nelle relazioni 
prot. ITFVG nr. 38156 
dell’11/03/2020  e prot. 
ITFVG nr.133616 del 

9/11/2020) 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2020  sono 

state realizzate tutte le 
iniziative richieste dalla 

DGAT centrale sulla 
comunicazione 

integrata. 

100,00 

20 Partecipazione del 
dirigente o del 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

100,00 >=90,00 Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 

100,00 
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personale della 
divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

luglio 2020 e solo nel 
terzo trimestre 

dell'anno sono stati 
programmati dei corsi.   

Nr. 39 dipendenti 
dell’Ispettorato hanno 

seguito il corso dal 
titolo “Prevenzione 
della corruzione e 
promozione della 

trasparenza nella PA “ 
,  il Dirigente ha 

seguito il corso “ La 
valorizzazione del 

benessere lavorativo”  

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Nel corso dell’esercizio 
2020  non sono state 
ricevute richieste di 
accesso civico e di 

accesso generalizzato. 

100,00 
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MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT - Div07_ISPVNT 

TITOLARE DEL CDR Caviola Luciano 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non sono pervenuti 
rilievi negativi in merito 

alla non corretta 
attuazione della 

disciplina in materia di 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Al 31/12/2020 è 
pervenuta una richiesta 

di accesso civico  e 
generalizzato, di cui il 
100% è stata evasa 

entro 30 gg. 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e solo nel 

terzo trimestre 
dell'anno sono stati 

programmati dei corsi.  
• 4 dipendenti 

dell’Ispettorato (tra cui 
il Dirigente, Ing. 

Caviola) hanno seguito 
il corso dal titolo 

"Paradigmi lavorativi 
della P.A. tra 

benessere, sicurezza  
e valorizzazione", 

promosso dal CUG, in 
data 22 dicembre 

2020; 
• 2 dipendenti 

dell’Ispettorato (tra cui 

100,00 
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il Dirigente, Ing. 
Caviola) hanno seguito 

il corso dal titolo "Il 
POLA - Istruzioni 

organizzativo su come 
elaborare il nuovo 

piano organizzativo del 
lavoro agile", promosso 

da SNA, in data 18 
dicembre 2020; 

• Il Dirigente ha seguito 
inoltre il Webinar sul 

tema della violenza di 
genere in occasione 

della "giornata 
internazionale per 
l'eliminazione della 
violenza contro le 

donne" promosso dallo 
Studio Cataldi e AMI 

Lazio in data 25 
novembre 2020. 

 
 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Sono state messe in 
atto tutte le misure 
previste dal Piano 

triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (come 

descritto nella 
relazione al 30/04/2020 

prot. nr. 44400 del 
09/04/2020 e in quella 

al 30/11/2020 
prot.nr.136948  del 

13/11/2020) 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Sono state realizzate 
tutte le iniziative 

richieste dalla DGAT 
centrale sulla 

comunicazione 
integrata 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT - Div08_ISPCLB 

TITOLARE DEL CDR Giulio Mario Donato 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA-
2020 (2) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell'anno t 0,00 0,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020) sono 

pervenuti nr. 0 rilievi 
negativi in merito alla 

non corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 sono state 
messe in atto tutte le 
misure previste dal 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (come 

descritto nella 
relazione al 

30/04/2020 prot. nr 
44655 del 10.04.2020 

e in quella al 
30/11/2020 prot. nr. 

142360 del 
24.22.2020). 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 sono state 

realizzate tutte le 
iniziative richieste dalla 

DGAT centrale sulla 
comunicazione 

integrata. 

100,00 
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20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020) sono 
pervenute nr. 0 

richieste di accesso 
civico e generalizzato. 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e solo nel 

terzo trimestre 
dell'anno sono stati 

programmati dei corsi.   
Nr. 32 dipendenti 

dell’Ispettorato hanno 
seguito il corso dal 
titolo “Gestione dei 

conflitti effettuato nei 
giorni 9, 11 e 13 
novembre 2020. 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT - Div09_ISPEMR 

TITOLARE DEL CDR Iorio Guida 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Dal 01/01/2020 al al 
31/12/2020 non sono 

pervenuti rilievi negativi 
in merito alla non 

corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Al 31/12/2020 non sono 
pervenute richieste di 

accesso civico e 
generalizzato. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Al 31/12/2020 sono 
state messe in atto tutte 

le misure previste dal 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (come 

descritto nella relazione 
al 30/04/2020 prot. nr 

47195 del 24/04/2020 e 
in quella al 30/11/2020 

prot. nr. 138067 del 
16/11/2020  

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Al 31/12/2020 sono 
state realizzate tutte le 
iniziative richieste dalla 

DGAT centrale sulla 
comunicazione 

integrata. 

100,00 
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20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e solo nel 

terzo trimestre dell'anno 
sono stati programmati 

dei corsi.  
nr. 1 dipendenti hanno 

seguito il corso dal 
titolo “Il lavoro agile 

come strumento per il 
cambiamento 
organizzativo: 

caratteristiche, sfide e 
prospettive”  

nr. 2 dipendenti hanno 
seguito il corso dal 
titolo “Violenza di 

genere contro le donne” 
La dirigente ha seguito i 
corsi “"Comunicazione 

assertiva" svolto da 
ETLINE e Associati” e 

"Il POLA- Istruzioni 
operative su come 
elaborare il nuovo 

piano organizzativo del 
lavoro agile" svolto da 

SNA”. 
 
 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT - Div10_ISPLGR 

TITOLARE DEL CDR Nicolosi Michelangelo 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Dal 01/01/2020 al  
31/12/2020 non sono 

pervenuti rilievi negativi 
in merito alla non 

corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 non sono 
pervenute richieste di 

accesso civico e 
generalizzato. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste dal 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla 

responsabilità dell’unità 
organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 sono state 
messe in atto tutte le 
misure previste dal 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (come 

descritto nella relazione 
semestrale prot. 

DIR/1/134980 del 
10/11/2020).  

100,00 

20 
Grado di realizzazione 

delle iniziative in tema di 
comunicazione integrata 

Numero azioni pertinenti 
implementate)/ (Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 sono state 

realizzate tutte le 
iniziative richieste dalla 

DGAT centrale sulla 
comunicazione 

integrata. 

100,00 
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20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e solo nel 

terzo trimestre dell'anno 
sono stati programmati 
dei corsi. 10 dipendenti 
dell’Ispettorato hanno 

seguito il corso dal titolo 
“Smart working e 

comunicazione” in data 
Novembre 2020.  

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT - Div11_ISPMRU 

TITOLARE DEL CDR Fabiola Gallo 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2020 (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell'anno t 0,00 0,00 

Nei III quadrimestri del 
2020 non sono 

pervenuti rilievi negativi 
in merito alla non 

corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione. 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e solo nel 

terzo trimestre 
dell’anno sono stati 

programmati dei corsi: 
n 1 dip.  hanno seguito 

il corso “Il Pola: istr. 
oper. su come 

elaborare il nuovo 
piano org. del LA” in 
data 18.12.2020; n 2 
dip. hanno seguito il 

corso “Il proc. Amm.vo 
nella L. 241/90 e 

ss.mm.", in data 10 dic. 
2020;  n 17 dip. hanno 
seguito il corso  “Mis. 

campo, inquin. e 
prospettive di svil. 

telefonia mobile con 
enfasi alle reti dal 2G 
al 5G” periodo nov-dic 

2020, n 1 dip. ha 
seguito il corso “Riorg. 
i processi di lavoro” nel 

100,00 
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mese di novembre 
2020; n 2 dip. hanno 

seguito il corso 
“Tecniche, metodi e 
strategie per gestire 

efficacemente i social 
network al servizio 
della PA”  periodo 

feb/giu 2020, n 1 dip. 
ha seguito il corso "I 

processi di mappatura, 
reingegn. e digit. 

processi op. nella PA” 
periodo feb/giu 2020, n 

1 dip. ha seguito il 
corso "Fin. EU: prog. 
program.ne" periodo 

feb/lug 2020. 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Nei III quadrimestri del 
2020 sono state messe 
in atto tutte le misure 

previste dal Piano 
triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza, come da 
relazione prot. 47195 

del 24/04/2020 e 
relazione prot. 135203  

del’11.11.2020. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

N. di richieste evase entro 30 
giorni)/(N. totale di richieste 

ricevute nel periodo di validità 
dell'obiettivo)*100 

100,00 >=90,00 

Nel I, II e III 
quadrimestri del 2020 
non sono pervenute 
richieste di accesso 

civico e accesso 
generalizzato. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Nel III quadrimestre del 
2020 sono state 
realizzate tutte le 

iniziative richieste dalla 
DGAT centrale sulla 

comunicazione 
integrata. 

100,00 
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MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT - Div12_ISPCMP 

TITOLARE DEL CDR Carmela Cucca 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA  

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 sono 

pervenuti nr. zero rilievi 
negativi in merito alla 

non corretta attuazione 
della disciplina in materia 

di trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione. 
Il risultato è in linea con 

le aspettative del 
quadrimestre di 

riferimento. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle 

richieste di accesso 
civico e accesso 

generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 non è 
pervenuta alcuna 

richiesta di accesso 
civico e accesso 

generalizzato. Questo 
Ufficio ha gestito solo 
richieste di accesso 
documentale ex L. 

241/90 ss.mm.ii, nel 
rispetto dei tempi 

normativi previsti per la 
comunicazione ai 
controinteressati e 

l’evasione delle istanze. 
Le istanze pervenute 

sono state inserite sulla 
piattaforma dedicata 

“registro acceso” ai fini 
della trasparenza e sono 

stati creati i fascicoli 

100,00 
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relativi sul documentale 
MISE di cui il 100% sono 
state evase entro 30 gg. 
Il risultato è in linea con 

le aspettative del 
quadrimestre di 

riferimento 
 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 sono state 
messe in atto tutte le 

misure previste dal Piano 
triennale di prevenzione 
della corruzione e della 

trasparenza (come 
descritto nella relazione 

di questo ufficio del 
15/04/2020 inclusa nella 
relazione complessiva di 

tutta la DGAT prot. nr 
47195 del 24/04/2020 e 

come descritto nella 
relazione periodica di 

monitoraggio al 30 
novembre 2020  di 

questo Ufficio, in merito 
all’osservanza degli  

“obblighi di informazione 
ai sensi della Legge 

190/2012” di cui al punto 
5.8 del PTPC 

Trasparenza e Integrità 
2020-

2022(aggiornamento al 
30 settembre 2020) 

inviata  in data 
12.11.2020 con nota 

prot. n. 136319. 
Il risultato è in linea con 

le aspettative del 
quadrimestre di 

riferimento. 
 
 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 sono state 

realizzate tutte le 
iniziative richieste dalla 

DGAT centrale sulla 
comunicazione integrata. 
Il risultato è in linea con 

le aspettative del 
quadrimestre di 

riferimento. 
 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel 
Piano triennale delle 

azioni positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e solo nel 

terzo trimestre dell'anno 
sono stati programmati 

dei corsi. 102 dipendenti 
dell’Ispettorato hanno 

seguito il corso dal titolo 
“Codice di 

comportamento dei 
dipendenti pubblici, il 

procedimento 
amministrativo, la 

patologia dell’atto e la 
conferenza dei servizi;” 
dal  23/10 al 20/11 per 
un totale di nove ore. 1 
dipendente ha seguito 
anche il corso “Il Pola: 
istruzioni operativa su 

come elaborare il nuovo 
piano organizzativo del 

Lavoro Agile” il 

100,00 
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15/12/2021 per un totale 
di 3 ore. 
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MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT - Div13_ISPLZA 

TITOLARE DEL CDR Catenacci Patrizia 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

 Nel corso dell’esercizio 
2020  non sono stati 
ricevuti rilievi negativi 
formulati dagli organi 
competenti in ordine 

alla non corretta 
attuazione della 

disciplina in materia di 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione. 

100,00 

20 
Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2020  sono 

state realizzate tutte le 
iniziative richieste dalla 

DGAT centrale sulla 
comunicazione 

integrata. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2020 sono 
state messe in atto 

tutte le misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (come 

descritto nelle relazioni 
prot. nr. 38645 

dell’11/03/2020   e prot. 
RIS ITLA nr.27 del 

9/11/2020 

100,00 

20 Partecipazione del 
dirigente o del 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

100,00 >=90,00 Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 

100,00 
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personale della 
divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

luglio 2020 e solo nel 
terzo trimestre 

dell'anno sono stati 
programmati dei corsi.   

Nr. 47 dipendenti 
dell’Ispettorato hanno 

seguito il corso dal 
titolo “Prevenzione 
della corruzione e 
promozione della 

trasparenza nella PA”,  
nr.1 dipendente ha 

seguito anche il corso 
SNA dal titolo 

“Istruzioni operative su 
come elaborare il 

nuovo Piano 
Organizzativo del 

Lavoro Agile” e n.2 
dipendenti hanno 

seguito anche il corso 
CUG dal titolo 

“Paradigmi lavorativi 
della pubblica 

Amministrazione tra 
benessere , sicurezza e 

valorizzazione”; il 
Dirigente ha seguito il 

corso “ La 
valorizzazione del 

benessere lavorativo” 
 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Nel corso dell’esercizio 
2020  non sono state 
ricevute richieste di 
accesso civico e di 

accesso generalizzato. 

100,00 
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MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT - Div14_ISPSCL 

TITOLARE DEL CDR Fabrizio Floridia 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non sono pervenuti  
rilievi negativi in merito 

alla non corretta 
attuazione della 

disciplina in materia di 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 
richieste ricevute nel 

periodo di validità 
dell'obiettivo)*100 

100,00 >=90,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 sono 

pervenute nr. 5 richieste 
di accesso civico e 

generalizzato, di cui il 
100% sono state evase 

entro 30 gg. 
 
 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

La totalità dei 
dipendenti ( n°74)  ha 
seguito sia  il corso 

denominato "Lo 
sportello che sorride" 
che il corso " "Smart 

Working e 
comunicazione"" 

100,00 

20 
Grado di realizzazione 

delle iniziative in tema di 
comunicazione integrata 

Numero azioni pertinenti 
implementate)/ (Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

sono state messe in 
atto tutte le misure 
previste dal Piano 

triennale di prevenzione 
della corruzione e della 

trasparenza  

100,00 

20 
Grado di realizzazione 

delle misure previste dal 
Piano triennale di 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
100,00 100,00 

sono state messe in 
atto tutte le misure 
previste dal Piano 

100,00 
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prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

assegnate alla 
responsabilità dell’unità 

organizzativa)*100 

triennale di prevenzione 
della corruzione e della 

trasparenza 
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MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT - Div15_ISPTAA 

TITOLARE DEL CDR Smargiassi Carmela 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi  
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione ed il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 
- Partecipazione del Dirigente o del personale della Divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano Triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 NON sono 

pervenuti rilievi 
negativi in merito alla 

non corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione. 
 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previ-sti)/(Misure pro-

grammate nel PTPCT e 
asse-gnate alla re-

sponsabilità dell’unità orga-
nizzativa)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020  sono state 
messe in atto tutte le 
misure previste dal 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza, come 

descritto nella 
relazione  prot. nr 

44519 del 09.04.2020 
ed in quella prot. nr. 

138044 del 13.11.2020 
 
 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni perti-nenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 sono state 

realizzate tutte le 
iniziative richieste dalla 

DGAT centrale sulla 
comunicazione 

integrata. 
 
 

100,00 
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20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

la Dirigente e 1 
dipendente hanno 

frequentato il corso "il 
POLA -istruzioni 

operative su come 
elaborare il nuovo 

piano organizzativo del 
Lavoro Agile" 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 
nel 2020 NON sono 

pervenute domande di 
accesso agli atti 

100,00 
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MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGAT - Div16_ISPTSC 

TITOLARE DEL CDR Smargiassi Carmela 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Dal 01/01/2020  al 
31/12/2020 non sono 

pervenuti  rilievi 
negativi in merito alla 

non corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione. 
 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2020  al  
31/12/2020  sono state 

realizzate tutte le 
iniziative richieste dalla 

DGAT centrale sulla 
comunicazione 

integrata. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste rice-vute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020  è 

pervenuta nr. 1 
richiesta di accesso 

civico e generalizzato, 
evasa nei tempi 

previsti. 
 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020  sono state 
messe in atto tutte le 
misure previste dal 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (come 

100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

19/19 
 

 

   

descritto nella 
relazione al 

30/04/2020 prot. nr 
43621 de06.04.2020  e 
in quella al 30/11/2020 

prot. nr. 137603 del 
16.11.2020).  

 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e solo nel 

terzo trimestre 
dell'anno sono stati 

programmati dei corsi. 
nr. 4 dipendenti 

dell'Ispettorato hanno 
seguito il corso dal 

titolo " Il Pola -istruzioni 
operative su come 
elaborare il nuovo 

piano del lavoro agile"; 
nr. 1 dipendente ha 

seguito corso dal titolo 
"La violenza di genere 

contro le donne". 

100,00 

 

     

 

  

 

  

 





   
 

 

 

   
 

1/12 
 

 

   

  

      

  

Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGMCTCNT 

TITOLARE DEL CDR Gulino Loredana 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative formative previste e 
programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non risultano pervenuti 
rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Il CDR ha presentato le 
schede di rischio per il 
PTPCTI 2020-2022, 

con il relativo 
aggiornamento e i 

monitoraggi previsti. Le 
misure ivi previste sono 

state attuate, come 
peraltro riportato delle 

relazioni di 
monitoraggio. Si è 
prestata particolare 

attenzione agli 
adempimenti relativi 

alla trasparenza, 
invitando gli uffici ad 

aggiornare i DB 
specifici. A seguito del 

completamento del 
riordino e del 

trasferimento o del 
congedo di parte del 

personale, si è dovuto 
necessariamente 

attuare una rotazione 
interna delle persone o 

delle funzioni. 

100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

2/12 
 

 

   

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Il CDR si è rapportato 
costantemente con 

l'Ufficio Stampa MISE 
per tutte le iniziative 
avviate in tema di 

comunicazione per gli 
aspetti di competenza, 
in particolare in tema di 
tutela dei consumatori. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Nel 2020 sono 
pervenute due richieste, 

di cui una di accesso 
civico e una di accesso 

generalizzato. 

100,00 

20 

Partecipazione dei 
dirigenti delle divisioni 
del CDR alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dirigente delle divisioni del 
CDR)/(Totale dei corsi 

previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 90,00 

Tenuto conto che 
l'offerta formativa 

connessa al PTPA si è 
realizzata solo 

successivamente alla 
pubblicazione del Piano 
stesso, comprimendo 

pertanto la 
partecipazione ai corsi 
in un periodo breve e 
particolarmente critico 

per scadenze e 
adempimenti, si fa 

presente che i dirigenti 
hanno partecipato ai 

seguenti corsi: La 
sicurezza dei sistemi 

5G, Pianificazione 
famigliare, Etica 
istituzionale, La 

violenza di genere 
contro le donne, Il 
POLA, Il CUG da 
adempimento a 

investimento, Paradigmi 
lavorativi della PA 

100,00 

 

     

 

  

 

    



   
 

 

 

   
 

3/12 
 

 

   

      

  

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGMCTCNT - Div01 

TITOLARE DEL CDR Ferri Paola 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta 

attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell'anno t 0,00 0,00 Nessun rilievo pervenuto 

nel periodo o nell'anno. 100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel 
Piano triennale delle 

azioni positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 >=90,00 

Complessivamente sono 
stati seguiti 6 corsi PTAP:  
Etica istituzionale (SNA) 
Dirigente;  La sicurezza 

dei sistemi 5G: Dirigente, 
1 unità; PIANIFICAZIONE 

DEL BILANCIO 
FAMILIARE: Dirigente, 3 

unità;  VIOLENZA DI 
GENERE: 4 unità; POLA 
(SNA): Dirigente, 2 unità; 

PARADIGMI LAVORATIVI 
DELLA PA: Dirigente 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle 

richieste di accesso 
civico e accesso 

generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

90,00 >=90,00 

Nessuna richiesta di 
accesso civico o 

generalizzato pervenuta 
nell'anno. È stato fornito 

comunque adeguato 
supporto alle divisioni per 

il corretto inserimento delle 
richieste di rispettiva 

competenza pervenute in 
corso d’anno 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Nel mese di aprile è stato 
costituito un gruppo di 
lavoro ad hoc con le 

divisioni maggiormente 
interessate alle iniziative di 
comunicazione coordinate 

100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

4/12 
 

 

   

dall'Ufficio Stampa; si 
sono tenute all'occorrenza 

video-call di 
aggiornamento e nel corso 
dell’anno l’Ufficio Stampa 
– Redazione Internet è 

stato informato sugli 
aggiornamenti o sulle 

iniziative in corso.  E’ stato 
pubblicato online nel mese 

di dicembre il Quaderno 
informativo 

“Mercato&Consumatori”. 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla 

responsabilità dell’unità 
organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Sono state raccolte le 
schede di rischio dalle 

divisioni per predisporre il 
PTPCTI 2020-2022, con il 
successivo aggiornamento 

alla nuova struttura 
direzionale e i relativi 

monitoraggi. Non si è reso 
necessario attivare le 

misure specifiche previste 
dalla scheda di rischio di 

competenza in quanto nel 
corso dell’anno non si è 
proceduto alla stipula di 
contratti per forniture. E' 

stata invece di fatto 
applicata la rotazione a 
seguito del congedo per 
quiescenza e aspettativa 
delle due unità applicate 

da diversi anni sul 
processo. Sono state 

seguite le riunioni online di 
approfondimento 

organizzate dal RPC 
dando comunicazione agli 

Uffici delle tematiche 
attenzionate. Seguita la 

Giornata della trasparenza 
in data 23 settembre 2020. 

Aggiornati i DB della 
Trasparenza acquisendo i 

dati dagli uffici. È stata 
effettuata la ricognizione 

sugli adempimenti di 
trasparenza e inviata al 
RPCT una nota sulla 
regolarità riscontrata. 

Effettuato regolarmente il 
monitoraggio trim. sui 

proc. disciplinari 

100,00 

 

     

 

  

     



   
 

 

 

   
 

5/12 
 

 

   

      

  

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGMCTCNT - Div03 

TITOLARE DEL CDR Ippoliti Adriano 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione - Efficace e tempestiva evasione delle 
richieste di accesso civico e accesso generalizzato - Grado di realizzazione delle 
iniziative in tema di comunicazione integrata - Grado di realizzazione delle misure 
previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - 
Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 nessun rilievo pervenuto 100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 >=90,00 

è stato eseguito il corso  
SEMINARIO 
PARADIGMI 

LAVORATIVI della P.A 
dal Dirigente e  da tutte 
le unità della divisione III 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

è stata predisposta la 
scheda divisionale del 
PTPCT 2020/2022 con 
relativo aggiornamento 

e con i monitoraggi. 
Sono state attuate le 

misure di prevenzione 
previste dal piano. Per 
la trasparenza vi sono 
state la pubblicazione 

della circolari nonché la 
pubblicazione degli 

elenchi legge 4/2013. 
Aggiornamento del 

database procedimenti.  

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

non è pervenuta alcuna 
nuova richiesta di 

accesso civico 
(generalizzato). 

Complessivamente 
nell'anno 1 richiesta è 
stata evasa nei termini 

100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

6/12 
 

 

   

di legge 
 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

rapporti con ufficio 
stampa Mise per 

pubblicazione circolari 
della divisione e 

elementi per AGID/DPE 
sulle schede prodotte 
dalla divisione per le 

Controversie di 
Consumo  ADR/ODR. 

100,00 

 

     

 

  

 

    



   
 

 

 

   
 

7/12 
 

 

   

      

  

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGMCTCNT - Div04 

TITOLARE DEL CDR Greco Massimo 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t, formulati da dagli 

organi competenti 
(Responsabile per la 

Prevenzione della 
Corruzione, OIV, ANAC) in 

merito alla non corretta 
attuazione da parte dell’unità 
organizzativa della disciplina 
in materia di trasparenza e 

prevenzione della corruzione 

0,00 0,00 Nessun rilievo. 100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 90,00 

Il dirigente ha 
partecipato al corso 
Paradigmi lavorativi 

della PA (22 dicembre 
2020) 

Un funzionario risulta 
aver partecipato su 

corso anticorruzione. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

90,00 90,00 Nessun accesso di 
competenza pendente. 100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Pubblicazione dei 
provvedimenti adottati, 
in coordinamento con 
gli UDCM. Si segnala 

inoltre, la 
partecipazione al 

seguente progetto: 
nell’ambito delle 

iniziative connesse alla 
Strategia nazionale per 

l'educazione 

100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

8/12 
 

 

   

finanziaria, 
assicurativa e 

previdenziale, il MISE 
in collaborazione con 
l’IVASS, in attuazione 
delle convenzioni in 

essere, ha pubblicato 
ad ottobre 2020 

apposito videogame 
raggiungibile dal sito 

internet dell'Istituto (In 
Viaggio - Occhio 

all’imprevisto) 
indirizzato ai giovani e 
volto a diffondere la 

cultura assicurativa. L’ 
iniziativa vuole 

sperimentare una 
didattica innovativa al 

fine di favorire la 
diffusione delle 

conoscenze in ambito 
assicurativo attraverso 

il ricorso ad un 
linguaggio molto vicino 
ai giovani, basato sulle 

cd tecniche di 
edugaming. 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 Sono state adottate le 
misure previste. 100,00 

 

     

 

  

 

    



   
 

 

 

   
 

9/12 
 

 

   

      

  

Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGMCTCNT - Div05 

TITOLARE DEL CDR Maizza Orietta 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

 

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 assenza di rilievi 100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

90,00 90,00 
non sono pervenute 

richieste nel periodo di 
riferimento 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 90,00 

partecipazione ai 
seguenti corsi: 

Paradigmi Lavorativi 
PTAP, Prevenzione 

corruzione e 
promozione 

trasparenza, Il POLA – 
Istruzioni Operative. 

Per il dettaglio si veda 
la relazione 

monitoraggio obiettivo 
miglioramento 

allegata. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 cfr relazione allegata 100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

10/12 
 

 

   

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 
cfr relazione obiettivo 

di miglioramento 
allegata 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGMCTCNT - Div06 

TITOLARE DEL CDR Mastroeni Lorenzo 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce 
anche delle linee guida sull'accesso generalizzato 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo 
- Attuazione completa e tempestiva delle misure di prevenzione programmate nel 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e verifica dell'efficacia 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Efficace comunicazione esterna, partecipazione alle iniziative formative e a quelle 
per le pari opportunità. 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

numero rilievi negativi 
nell'anno t 0,00 0,00 Nessun rilevo 

pervenuto 100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

90,00 >=90,00 

Nel periodo di 
riferimento non sono 
pervenute richieste di 

accesso civico e 
accesso generalizzato 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dirigente delle divisioni del 
CDR)/(Totale dei corsi 

previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 >=90,00 

Nel periodo di 
riferimento non sono 
stati seguiti corsi in 
quanto il periodo 

coincide con le festività 
Natalizie e il periodo di 
ferie del personale e 
del Dirigente (21-12-

20/31-12-20) 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

L'Ufficio ha predisposto 
la scheda con i 

processi ritenuti a 
rischio corruzione per 
la predisposizione del 
PTPCT della Direzione 
2020-2022 e relativo 
aggiornamento con i 

monitoraggi. Le misure 
di contenimento del 
rischio sono state 

attuate. Per gli 
adempimenti di 

trasparenza vengono 
publicati i 

provvedimenti ed è 
stato aggiornato il 

database 
"Procedimenti"  

100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

12/12 
 

 

   

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Nel corso dell'anno ci 
sono stati contatti con 

gli Uffici di diretta 
collaborazione in 

materia di sicurezza 
dei prodotti (Vigili del 

Fuoco. Guardia di 
Finanza, Agenzia delle 
Dogane). per i dettagli 

si rinvia al report di 
Direzione. 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGMCTCNT - Div07 

TITOLARE DEL CDR D'Alessandro Antonella 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 
 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Nessun rilievo è 
pervenuto alla 

Divisione 
100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

N. di richieste evase entro 30 
giorni)/(N. totale di richieste 

ricevute nel periodo di validità 
dell'obiettivo)*100 

90,00 90,00 
Non sono pervenute 
richieste di accesso 
civico nel periodo 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 90,00 

una unità di personale 
ha seguito il corso 

"Violenza di genere 
contro le donne" 

previsto nel piano 
triennale delle azioni 

positive 
 

Poiché i corsi del 
PTAP si sono 

concentrati sull'ultimo 
quadrimestre in 

concomitanza con altri 
impegni istituzionali e 
con le criticità dovute 
alla grave carenza di 

personale dell'ufficio, la 
frequenza di tali corsi è 

stata limitata ad una 
sola unità per il corso il 
dirigente ha seguito in 
data 22 dicembre  il 

100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

2/10 
 

 

   

corso sui "Paradigmi 
lavorativi della PA" 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

- Oltre a predisporre la 
scheda per il PTPC 

2020-2022 con relativo 
aggiornamento e 

monitoraggio Sono 
stati aggiornati i dati 

relativi al DB sui 
Procedimenti 

- Sono stati completati 
i corsi iniziati e le 

misure di contenimento 
del rischio contenute 
nel piano sono state 

correttamente 
eseguite. 

- Al nuovo funzionario 
in comando dal MIT 
sono state spiegate 

tutte le procedure della 
Divisione per il 

contenimento del 
rischio di corruzione e 

per la corretta 
applicazione del piano 

e ha compilato il la 
dichiarazione sugli 

interessi finanziari e 
conflitti di interesse. 

Art. 6 DPR 16/04/2013, 
n. 62. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

La divisione non ha 
partecipato a 

particolari iniziative di 
comunicazione 

integrata , ma ha 
comunque partecipato 
con diversi contributi al 
quaderno informativo 

di direzione e nel mese 
di luglio 1 funzionario e 

il dirigente della 
divisione sono entrati a 
fare parte del comitato 

di redazione della 
Direzione nel periodo 
son ostati elaborati 2 
articoli da pubblicare 

sulla rivista "Mercato e 
consumatori" nel 2021 

100,00 
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MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGMCTCNT - Div08 

TITOLARE DEL CDR Daniela La Marra 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2020 (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

nessun rilievo 
 100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

90,00 >=90,00 

non sono pervenute 
richieste nel periodo 
30 settembre 2020-

31.12.2020 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 >=90,00 

partecipazione del 
dirigente e del 
personale alle 

iniziative formative 
previste e 

programmate nel piano 
triennale delle azioni 

positive 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Sono state 
regolarmente evase 

nei tempi tutte le azioni 
programmate 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

verifiche puntuali e 
sistematiche come da 

relazione allegata 
 

100,00 
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MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGMCTCNT - Div09 

TITOLARE DEL CDR Tatò Roberto 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza ( incluso il 
registro per la trasparenza ), alla luce anche delle linee guida per l'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza  
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive   

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

assenza di 
note/comunicazioni al 

riguardo 
100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente e del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste nel 
piano triennale delle 

azioni positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 >=90,00 

Per la descrizione 
dell'Indicatore si 

rimanda alla relazione 
del Piano Triennale  

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 assenza di richieste 
inevase 100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 Vedi Relazione di 
monitoraggio allegata 100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 
Vedi report relativi alle 
schede di competenza 

della Divisione 
100,00 
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MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGMCTCNT - Div10 

TITOLARE DEL CDR Petrucci Silvia 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce 
anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando altresì la 
partecipazione ad iniziative formative ed un efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

 

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Nessun rilievo ricevuto 
nell'anno di 
riferimento. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

6 aggiornamenti delle 
pagine informative 
recanti, fra l'altro, 
istruzioni puntali e 

pratiche sugli 
adempimenti 

amministrativi. Di cui 1 
relativa al 3° 

quadrimestre. 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 
In totale 4 richieste di 
cui 3 relative all'ultime 

quadrimestre. 
100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 n. 24 di cui 10 riferiti al 
secondo quadrimestre. 100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 

100,00 >=90,00 Sono stati effettuati n. 
5 corsi di formazione. 100,00 
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programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

Piano triennale delle azioni 
positive)*100 
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MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGMCTCNT - Div11 

TITOLARE DEL CDR Paolo Tarro Boiro 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2020 (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Mancata ricezione di 

rilievi 100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 
richieste ricevute nel 

periodo di validità 
dell'obiettivo)*100 

90,00 >=90,00 Mancata ricezione di 
richieste di competenza 100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

Attestati di 
partecipazione ai corsi; 
eventuali registrazioni 

delle presenze 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste dal 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla 

responsabilità dell’unità 
organizzativa)*100 - 

Rapporto % tra misure 
attuate nei tempi previsti e 
misure programmate nel 
PTPCT e assegnate alla 
responsabilità dell’unità 

organizzativa 

100,00 100,00 

Comunicazioni di 
assegnazione delle 

pratiche; cartella 
condivisa dell'Ufficio; 
formazione specifica 

utilizzando la 
piattaforma e-learning; 

comunicazioni 
(prevalentemente e-

mail) agli stakeholders 

100,00 

20 Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

Numero azioni pertinenti 
implementate)/ (Numero 

100,00 100,00 Notizie pubblicate sul 
sito del Ministero ed altri 

100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

8/10 
 

 

   

di comunicazione 
integrata 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

siti. E-mail per 
organizzazione della 

Sessione 
programmatica. E-mail 
per l'organizzazione di 
incontri e scambio di 

materiale e di riscontri in 
merito all'avanzamento 

dei lavori del sito 
Tuttoconsumatori. 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGMCTCNT - Div12 

TITOLARE DEL CDR Simona Angari 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Non ci sono stati rilievi. 100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle 

richieste di accesso 
civico e accesso 

generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

90,00 >=90,00 
Non ci sono state 

richieste di accesso 
civico o generalizzato 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Si è provveduto al 
coordinamento con 

l'ufficio stampa al fine di 
rendere pubblico il 
servizio SEGNALA 

PREZZI attraverso gli 
opportuni canali di 

comunicazione. 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Si specifica che la 
divisione XII per l'anno 

2020 non è stata inserita 
nel piano anticorruzione 

non essendovi processi a 
rischio. Il corso presente 

sulla piattaforma e 
learning "prevenzione 

della corruzione e 
promozione della 

trasparenza" è stato 
seguito sia dal dirigente 

che da un'unità 
collaboratrice esterna. 

100,00 
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20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel 
Piano triennale delle 

azioni positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

sono stati seguiti i 
seguenti corsi 

ETICA ISTITUZIONALE: 
APPROFONDIRE IL 
COMPORTAMENTO 
ISTITUZIONALE E 

DIFFONDERE 
UN’ETICA DI 

RISULTATO (dal 
dirigente + un funzionario 

della divisione) 
IL POLA - ISTRUZIONI 
OPERATIVE SU COME 
ELABORARE IL NUOVO 

PIANO 
ORGANIZZATIVO DEL 
LAVORO AGILE (dal 

dirigente) 
Paradigmi lavorativi della 

Pubblica 
Amministrazione tra 

benessere, sicurezza e 
valorizzazione (dal 

dirigente) 
La violenza di genere 
contro le donne (dal 

dirigente) 
 
 
 

100,00 
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Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGVECSSC 

TITOLARE DEL CDR Scarponi Gianluca 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative formative previste e 
programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

 

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non ci sono stati rilievi 
in merito alla corretta 

attuazione della 
disciplina in materia 

100,00 

20 

Partecipazione dei 
dirigenti delle divisioni 
del CDR alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dirigente delle divisioni del 
CDR)/(Totale dei corsi 

previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 90,00 

partecipazione ad uno 
dei seminari indicati 

dal CUG da parte del 
90% dei  dirigenti della 

Direzione 
 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

attuazione delle misure 
adottate sul piano di 
prevenzione della 

corruzione  

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 
numero di accessi 

civici evasi nei 30 gg 
monitorati n.28 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Pubblicazione dopo 
approvazione 

dell'ufficio Stampa sul 
sito del Mise dello 

studio prodotto sulle 

100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

2/15 
 

 

   

società fiduciarie e loro 
bilanci  e  

pubblicazione sulle 
cooperative a cura 
della divisione IV 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGVECSSC - Div01 

TITOLARE DEL CDR Toselli Roberta 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

35 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 nessun rilievo 100,00 

0 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 aggiornato sito web su 
competenze direzione  100,00 

35 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Misure adottate in 
coerenza al Piano 

come da 
rendicontazione al 

Referente 
anticorruzione  

100,00 

0 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 100,00 
partecipazione a 
seminario sulla 

violenza di genere  
100,00 

30 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

risposta nei tempi a 1 
richiesta di accesso 

generalizzato da parte 
di un sindacato  

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGVECSSC - Div02 

TITOLARE DEL CDR Risi Federico 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi 
e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del piano 
triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in 
esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati standard in 
materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza), alla luce anche 
delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando altresì la 
partecipazione ad iniziative formative ed una efficace comunicazione 
integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO - assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in 
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione 
- efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- grado di realizzazione delle misure previste dal piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 
- partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative 
formative previste e programmate nel piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

25 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell'anno t 0,00 0,00 

PREDISPOSTA 
SCHEDA  DEI 

PROCESSI DI ANALISI 
DEL RISCHIO 
CORRUTTIVO  

100,00 

25 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(Misure attuate nei tempi 
previ-sti)/(Misure pro-

grammate nel PTPCT e 
asse-gnate alla re-

sponsabilità dell’unità orga-
nizzativa)*100 

100,00 >=100,00 ATTUATE MISURE 
PREVISTE  100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=90,00 

PARTECIPAZIONE DEL 
70% DEI DIPENDENTI 

AL CORSO DI 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E 
PROMOZIONE DELLA 

TRASPARENZA 

100,00 

25 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

N. di richieste evase entro 30 
giorni)/(N. totale di richieste 

ricevute nell’anno t)*100 
100,00 >=90,00 

PERVENUTA UNA 
RICHIESTA ED EVASA 
DOPO DIFFERIMENTO 

100,00 

5 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero a-

zioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

PUBBLICATO SUL 
SITO WEB:  

- STATISTICHE 
BILANCI 2018   

- ELENCO DELLE 

100,00 
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SOCIETA’  IN LCA 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGVECSSC - Div03 

TITOLARE DEL CDR Serroni Roberta 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

 

 

     

 

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI 
 

 DURATA  

FASI 
DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA INIZIO FINE REALIZZAZIONE PESO 
REALIZZAZIONE 

PONDERATA 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 

Efficace e 
tempestiva 

evasione delle 
richieste di 

accesso civico 
e accesso 

generalizzato 

Si tratta della gestione 
ed implementazione 

della della piattaforma 
Mise relativa al 

registro degli accessi -  
richieste 

pervenute/richieste 
evase 

15/06/2020 31/08/2020 100,00 20 20,00 
richieste 

pervenute/richieste 
evase 28/28. 

Grado di 
realizzazione 

Piano triennale 
di prevenzione 
corruzione e 
trasparenza 

Si tratta di realizzare 
le misure previste dal 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza -corsi 

individuati/corsi 
proposti 

15/06/2020 31/08/2020 100,00 20 20,00 corsi individuati/corsi 
frequentati 4/1 

Partecipazione 
alle iniziative 

formative 
Programmate 

nel Piano 
triennale delle 
azioni positive 

Si tratta di favorire la 
partecipazione del 

dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel 
Piano triennale delle 
azioni positive -corsi 

individuati/corsi 
proposti 

15/06/2020 31/08/2020 100,00 20 20,00 corsi individuati/corsi 
frequentati 4/2 

 

 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 

Numero di rilievi negativi 
nell'anno t 0,00 0,00 Assenza di rilievi 100,00 

 

 



   
 

 

 

   
 

7/15 
 

 

   

prevenzione della 
corruzione 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

90,00 90,00 

Attività di gestione ed 
implementazione della 

piattaforma Mise 
relativa al registro degli 

accessi nell'arco di 
tempo considerato 

100,00 

0 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

90,00 90,00 

la Divisione ha svolto la 
formazione per il Piano 
triennale delle azioni 

positive.  

100,00 

0 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

Per la natura delle 
competenze divisionali 
non è prevista attività di 

comunicazione 
integrata  

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Si è proseguito nella 
implementazione delle 

misure previste dal 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza : misure di 
promozione dell’etica e 
definizione di standard 

di comportamento:  
Codice di 

Comportamento del 
Mise adottato con  

Decreto ministeriale 17 
marzo 2015 Registrato 
dalla Corte dei Conti il 

15/04/2015 e  rotazione 
del personale 

nell'attribuzione delle 
pratiche vi è stata 

anche la partecipazione 
del Dirigente e/o di suoi 

collaboratori sui temi 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza oltre che in 
materia di promozione 
dell’etica della legalità 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGVECSSC - Div04 

TITOLARE DEL CDR Rossillo Emilio 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

35 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 nessun rilievo 

pervenuto 100,00 

0 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 Esame del sito web 
ministeriale 100,00 

0 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 100,00 

Esame della intranet 
ministeriale nella parte 

sulla formazione di 
competenza della 

DGROSIB 

100,00 

35 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 
Relazioni periodiche 
sull’attuazione del 

PTCPT 
100,00 

30 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

sono pervenute 5 
richieste tutte evase 

entro il termine dei 30 
giorni 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGVECSSC - Div05 

TITOLARE DEL CDR Di Maro Vincenzo Maria 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

 Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

0 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

ND 90,00 ND ND 

0 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

ND 100,00 ND ND 

35 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 nessun rilievo  100,00 

30 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

E’ pervenuta n.1 
richiesta di accesso 
civico alla quale si è 

provveduto 
all’evasione entro i 30 

giorni 
 

100,00 

35 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Sono state attuate tutte 
le misure previste. in 

particolare: le attività di 
assegnazione degli 
incarichi di revisione 

sono avvenute 
utilizzando procedure 

informatizzate di 

100,00 
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assegnazione casuale; 
per le ispezioni 

straordinarie si è 
tenuto conto, altresì, 

delle attività già svolte 
dal personale e del 

numero di incarichi già 
assegnati e ancora da 

svolgere: 
l'assegnazione è 
avvenuta tramite 

estrazione pubblica dei 
nominativi. 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGVECSSC - Div06 

TITOLARE DEL CDR Vincenzo Maria Morelli 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

0 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

ND 100,00 ND ND 

0 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

ND 100,00 ND ND 

30 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

non è pervenuto 
nessun rilievo in 
merito alla non 

corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

100,00 

35 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Le richieste di accesso 
agli atti ai sensi della 
legge 241/1990 e di 

accesso generalizzato 
ai sensi del D. Lgs. 
33/2013 sono evase 

nei tempi previsti dalle 
norme 

100,00 

35 

Grado di realizzazione 
delle misure previste dal 

Piano triennale di 
prevenzione della 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 sono state adottate 
tutte le misure previste 100,00 
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corruzione e della 
trasparenza 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGVECSSC - Div07 

TITOLARE DEL CDR Maceroni Marco 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce 
anche delle linee guida sull'accesso generalizzato.   
  

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

 
Assenza di rilevi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione -   Efficace e tempestiva evasione delle 
richieste di accesso civico e accesso generalizzato P Grado di realizzazione delle 
misure previste  nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza   
Partecipazione del dirgente e del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel PT delle azioni positive 

 

 

     

 

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI 
 

 DURATA  

FASI 
DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA INIZIO FINE REALIZZAZIONE PESO 
REALIZZAZIONE 

PONDERATA 

ELEMENTI PER 
LA VERIFICA DEL 

DATO 

1 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione OUTPUT 
Numero di rilievi 

negativi nell'anno 2020 

01/01/2020 31/12/2020 100,00 25 25,00 RPC 

2 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(output: evasione di 
almeno l’80% delle 
richieste di accesso 
entro 30 giorni dalla 

ricezione; 100% entro 
60 giorni) 

01/01/2020 31/12/2020 100,00 25 25,00 documentale; FoIA 

3 

Grado di realizzazione 
delle misure previste  
nel PTPC 2020-2022 

(output: N. azioni 
pertinenti 

implementate/n. azioni 
pertitnenti da adottare)* 

100 

07/09/2020 31/12/2020 100,00 25 25,00 PTPC documentale 

4 

Partecipazione del 
dirigente o del 

personale divvisionale 
alle inziiative formative 
previste e programmate 
nell'ambito del PT delle 
azioni positive  (n. corsi 

partecipati/n. corsi 
organizzati)*100 

01/01/2020 31/12/2020 100,00 25 25,00 RPC - formazione 
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INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

50 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
(non superati) nell’anno t, 
formulati da dagli organi 

competenti (Responsabile 
per la Prevenzione della 

Corruzione, OIV, ANAC) in 
merito alla non corretta 

attuazione da parte 
dell’unità organizzativa 

della disciplina in materia 
di trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione 

0,00 0,00 nessun rilievo 100,00 

50 

Grado di realizzazione 
delle fasi programmate 

nei tempi e nei modi 
previsti 

Media ponderata delle fasi 
(∑(xi*pi)/∑pi) 100,00 100,00 Indicatore calcolato da 

sistema 100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGVECSSC - Div08 

TITOLARE DEL CDR Valery Antonella 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza, alla luce 
anche delle linee guida sull'accesso generalizzato. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

0 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

ND 100,00 ND ND 

0 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

ND 90,00 ND ND 

30 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 Non risultano 

pervenuti rilievi 100,00 

35 

Grado di realizzazione 
delle misure previste dal 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Nel periodo di 
riferimento sono state 
realizzate le misure 
previste dal Piano 

100,00 

35 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Nel periodo in esame 
è stata ricevuta una 

sola richiesta di 
accesso civico 

regolarmente evasa 
nei 30 giorni 
successivi 

100,00 
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Scheda 8A - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Titolari di CDR 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGROSIB 

TITOLARE DEL CDR Romeo Gianfrancesco 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative formative previste e 
programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL DATO 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta 

attuazione della 
disciplina in materia di 

trasparenza e 
prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non risultano rilievi 
negativi, nell'anno, 

formulati dagli organi 
competenti in merito alla 

non corretta attuazione da 
parte dell’unità 

organizzativa della 
disciplina in materia di 

trasparenza e prevenzione 
della corruzione 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

I referenti del CdR per le 
attività di comunicazioni 

integrata hanno preso parte 
alle riunioni e alle attività da 
remoto con l'Ufficio Stampa 

per la corretta 
implementazione delle 

azioni pertinenti da 
adottare. Per quanto di 

competenza, si sono poste 
in essere tutte le azioni 

necessarie 
all'implementazione in 
raccordo con l’Ufficio 
Stampa del Mise. Tali 

azioni sono rendicontate 
nell'apposito Report finale 
del CdR, opportunamente 

trasmesso e verificato 
dall'Ufficio Stampa stesso 

100,00 

20 

Partecipazione dei 
dirigenti delle divisioni 
del CDR alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dirigente delle divisioni del 
CDR)/(Totale dei corsi 

previsti e programmati nel 

100,00 90,00 

Il PTAP 2020-2022 è stato 
approvato il 28 luglio 2020 
e solo nel terzo trimestre 

dell'anno sono stati 
programmati dei corsi. Il 

100,00 
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Piano triennale delle 
azioni positive 

Piano triennale delle azioni 
positive)*100 

dirigente della divisione II 
ha partecipato ai corsi: D₂ 

Donne al quadrato "Impara, 
Risparmia, Guadagna! 

Modulo 1 Pianificazione 
famigliare: il budget 
famigliare legato agli 
obiettivi di vita" dal 

20/10/2020 al 10/11/2020; 
al seminario del 22/12/2020 
"Paradigmi lavorativi della 
Pubblica Amministrazione 
tra benessere, sicurezza e 
valorizzazione". Il dirigente 

della divisione III ha 
partecipato al corso SNA 
del 18/12/2020 "Il POLA - 

Istruzioni operative" 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle 

richieste di accesso 
civico e accesso 

generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Richieste di accesso civico 
generalizzato del: 

-2/7/2020 (prot.n.19632 del 
3/7/2020) evasa 

prot.n.22650 del 30/7/2020; 
-15/7/2020(prot.n.20828) 

evasa prot.n.23587 
dell'11/8/2020; 

-12/8/2020(prot.n.23913 del 
17/8/2020) evasa 

prot.n.24544 del 01/9/2020; 
-28/8/2020(prot.n.24487del 

31/8/2020) con 
controinteressati, evasa 

prot.n.28670 del 28/9/2020; 
-24/7/2020(prot.n.22238), 

diretta a conoscere atti non 
formati e non detenuti da 
DGROSIB a cui si è dato 

riscontro in riunione 
sindacale nei giorni 

successivi e tramite email 
precedenti; 

-9/9/2020(prot.n.29525 del 
2/10/2020), integrata con 
richiesta prot.n.33353 del 

29/10/2020, evasa con nota 
prot.34944 dell'11/11/2020 

Accesso civico del: 
-23/7/2020 (prot.n.22157) 

riscontrata, una volta 
ottenuti i dati oggetto di 
pubblicazione, con la 

pubblicazione nell'apposita 
sezione della trasparenza 

del ministero; 
-15/12/2020 (prot.n.38611) 

riscontro con nota 
prot.n.39971 del 

30/12/2020 
L'URP ha trasmesso le 
richieste pervenute agli 

uffici competenti 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla 

responsabilità dell’unità 
organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Tutte le misure di 
prevenzione programmate 
nel PTPCT e assegnate 

alla responsabilità dell'unità 
organizzativa sono state 
attuate nei tempi previsti 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGROSIB - Div01 

TITOLARE DEL CDR Romeo Gianfrancesco 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2020 (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non risultano rilievi 
negativi, nell'anno, 

formulati dagli organi 
competenti in merito alla 
non corretta attuazione 

da parte dell’unità 
organizzativa della 

disciplina in materia di 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

I referenti del CdR per le 
attività di comunicazioni 
integrata hanno preso 
parte alle riunioni e alle 
attività da remoto con 
l'Ufficio Stampa per la 

corretta 
implementazione delle 

azioni pertinenti da 
adottare. Per quanto di 

competenza, l'unità 
organizzativa ha posto in 

essere le azioni 
necessarie 

all'implementazione in 
raccordo con l’Ufficio 
Stampa del Mise. Tali 

azioni sono rendicontate 
nell'apposito report di 

CdR 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 

100,00 90,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e solo nel 

terzo trimestre dell'anno 
sono stati programmati 

100,00 
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programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

Piano triennale delle azioni 
positive)*100 

dei corsi. N.17 
dipendenti della 
divisione hanno 

partecipato a n.6 corsi 
previsti e programmati (3 

corsi SNA: Etica 
istituzionale: 

approfondire il 
comportamento 

istituzionale e diffondere 
un’etica di risultato; La 

gestione del 
cambiamento; Il POLA - 
Istruzioni operative- ai 

seminari: La violenza di 
genere contro le donne; 

Paradigmi lavorativi 
della Pubblica 

Amministrazione tra 
benessere, sicurezza e 

valorizzazione ed al 
corso D₂ Donne al 
quadrato "Impara, 

Risparmia, Guadagna! 
Modulo 1 Pianificazione 

famigliare: il budget 
famigliare legato agli 

obiettivi di vita”) 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

N. di richieste evase entro 30 
giorni)/(N. totale di richieste 

ricevute nell’anno t)*100 
100,00 90,00 

Nell'anno sono 
pervenute le seguenti 

richieste a cui si è dato 
riscontro nei termini e 

nei modi previsti: 
- richiesta di accesso 
civico del 23/07/2020 

(acquisita con protocollo 
n. 22157 del 

23/07/2020) a cui si è 
dato riscontro, una volta 
ottenuto i dati oggetto di 

pubblicazione, con la 
pubblicazione 

nell'apposita sezione 
della trasparenza del 

ministero. 
e una richiesta: 

- richiesta di accesso 
generalizzato del 

24/07/2020 (acquisita 
con protocollo n. 22238 
del 24/07/2020) istanza 
diretta a conoscere atti 

non formati e non 
detenuti da DGROSIB a 
cui si è dato riscontro in 
riunione sindacale nei 

giorni successivi e 
tramite email precedenti. 

Per le attività 
competenti,l'URP ha 

opportunamente 
trasmesso le istanze 
pervenute agli uffici 

competenti 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Tutte le misure di 
prevenzione 

programmate nel 
PTPCT e assegnate alla 
responsabilità dell'unità 
organizzativa sono state 
attuate nei tempi previsti 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGROSIB - Div02 

TITOLARE DEL CDR Fazio Mauro Giovanni 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non risultano rilievi 
negativi, nell'anno, 

formulati dagli organi 
competenti in merito 

alla non corretta 
attuazione da parte 

dell’unità organizzativa 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

I referenti del CdR per 
le attività di 

comunicazioni integrata 
hanno preso parte alle 
riunioni e alle attività da 
remoto per la corretta 
implementazione, in 
accordo con l'Ufficio 
Stampa, delle azioni 

pertinenti da adottare, 
oggetto di apposito 

Report finale del CdR 
opportunamente 

trasmesso e verificato 
dall'Ufficio Stampa 

stesso. Per quanto di 
competenza, l'unità 
organizzativa non è 
stata coinvolta nelle 
azioni individuate ed 

implementate 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 

100,00 >=6,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e solo nel 

terzo trimestre dell'anno 

100,00 
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formative previste e 
programmate nel Piano 

triennale delle azioni 
positive 

previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

sono stati programmati 
dei corsi. Il dirigente 

della divisione ha 
partecipato al corso, in 
video-conferenza dal 

20/10/2020 al 
10/11/2020,  D₂ Donne 

al quadrato "Impara, 
Risparmia, Guadagna! 
Modulo 1 Pianificazione 

famigliare: il budget 
famigliare legato agli 

obiettivi di vita";al 
termine dello stesso è 

stato rilasciato il relativo 
attestato. In data 22 
dicembre 2020 sia il 
dirigente che una II 

Area F4 della divisione 
hanno preso parte al 
seminario "Paradigmi 

lavorativi della Pubblica 
Amministrazione tra 

benessere, sicurezza e 
valorizzazione" 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Non risultano essere 
pervenute richieste di 

accesso civico e 
generalizzato di 

competenza dell'unità 
organizzativa 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Tutte le misure di 
prevenzione 

programmate nel 
PTPCT e assegnate 
alla responsabilità 

dell'unità organizzativa 
sono state attuate nei 
tempi previsti. Il 100% 

del personale non 
dirigente dell'unità 
organizzativa ha 
superato il corso 

"Prevenzione della 
Corruzione e 

promozione della 
trasparenza" con 
relativo rilascio 
dell'attestato di 
partecipazione. 

Nonostante le attività 
assegnate non 

presentano un rischio 
"medio"- "alto", si sono 
poste in essere tutte le 
misure necessarie per 
assicurare il corretto 
assolvimento degli 

obblighi previsti dalla 
normativa vigente, 

rispondendo ai 
monitoraggi periodici 

richiesti e, 
relativamente alle 

attività di competenza 
della sezione 

Trasparenza, si sono 
tempestivamente 

aggiornati i flussi di cui 
all'allegato 13 del 
PTPCT in vigore 

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGROSIB - Div03 

TITOLARE DEL CDR Gentili Maura 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non risultano rilievi 
negativi, nell'anno, 

formulati dagli organi 
competenti in merito 

alla non corretta 
attuazione da parte 

dell’unità organizzativa 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

I referenti del CdR per 
le attività di 

comunicazioni integrata 
hanno preso parte alle 
riunioni e alle attività da 
remoto per la corretta 
implementazione, in 
accordo con l'Ufficio 
Stampa, delle azioni 

pertinenti da adottare, 
oggetto di apposito 

Report finale del CdR 
opportunamente 

trasmesso e verificato 
dall'Ufficio Stampa 

stesso. Per quanto di 
competenza, l'unità 
organizzativa non è 
stata coinvolta nelle 
azioni individuate ed 

implementate 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
100,00 100,00 

I referenti del CdR per 
le attività di 

comunicazioni integrata 
hanno preso parte alle 

100,00 
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corruzione e della 
trasparenza 

assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

riunioni e alle attività da 
remoto per la corretta 
implementazione, in 
accordo con l'Ufficio 
Stampa, delle azioni 

pertinenti da adottare, 
oggetto di apposito 

Report finale del CdR 
opportunamente 

trasmesso e verificato 
dall'Ufficio Stampa 

stesso. Per quanto di 
competenza, l'unità 
organizzativa non è 
stata coinvolta nelle 
azioni individuate ed 

implementate 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=19,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e solo nel 

terzo trimestre dell'anno 
sono stati programmati 

dei corsi. Un 
dipendente della 

divisione ha partecipato 
al corso, in video-

conferenza dal 
20/10/2020 al 

10/11/2020,  D₂ Donne 
al quadrato "Impara, 

Risparmia, Guadagna! 
Modulo 1 Pianificazione 

famigliare: il budget 
famigliare legato agli 
obiettivi di vita". Al 

termine dello stesso è 
stato rilasciato il relativo 
attestato. Il dirigente ha 
partecipato al corso, in 
modalità elering della 

SNA del 18/12/2020, "Il 
POLA - Istruzioni 

operative" 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Nell'anno risulta essere 
pervenuta una richiesta 
di civico e generalizzato 

(acquisita con 
protocollo n. 29525 del 
02/10/2020) a cui si è 
dato riscontro positivo 

nei termini previsti, una 
volta ricevute le 

informazioni aggiuntive 
richieste con nota 

protocollo n. 33353 del 
29/10/2020, con nota 

protocollo n.34944 
dell'11/11/2020  

100,00 
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Scheda 8B - Monitoraggio Obiettivo di Miglioramento Dirigenti di II Fascia 
 

  

     

   

MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGROSIB - Div04 

TITOLARE DEL CDR Moraca Arrigo 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non risultano rilievi 
negativi, nell'anno, 

formulati dagli organi 
competenti in merito 

alla non corretta 
attuazione da parte 

dell’unità organizzativa 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

I referenti del CdR per 
le attività di 

comunicazioni integrata 
hanno preso parte alle 
riunioni e alle attività da 
remoto per la corretta 
implementazione, in 
accordo con l'Ufficio 
Stampa, delle azioni 

pertinenti da adottare, 
oggetto di apposito 

Report finale del CdR 
opportunamente 

trasmesso e verificato 
dall'Ufficio Stampa 

stesso. Per quanto di 
competenza, l'unità 
organizzativa non è 
stata coinvolta nelle 
azioni individuate ed 

implementate 

100,00 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Il 15/12/2020 è 
pervenuta una richiesta 

come accesso civico 
(acquisita con 

100,00 
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protocollo n. 38611 del 
15/12/2020) a cui si è 

dato riscontro nei 
termini previsti, con 

nota protocollo n.39971 
del 30/12/2020 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

100,00 >=49,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e solo nel 

terzo trimestre dell'anno 
sono stati programmati 

dei corsi. Un 
dipendente della 

divisione ha partecipato 
al corso, in video-

conferenza dal 
20/10/2020 al 

10/11/2020,  D₂ Donne 
al quadrato "Impara, 

Risparmia, Guadagna! 
Modulo 1 Pianificazione 

famigliare: il budget 
famigliare legato agli 
obiettivi di vita". Al 

termine dello stesso è 
stato rilasciato il relativo 

attestato 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Tutte le misure di 
prevenzione 

programmate nel 
PTPCT e assegnate 
alla responsabilità 

dell'unità organizzativa 
sono state attuate nei 

tempi previsti 

100,00 
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MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGROSIB - Div05 

TITOLARE DEL CDR Gaetano Riccio 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2020 (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 
 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla 
non corretta attuazione 

della disciplina in 
materia di trasparenza 

e prevenzione della 
corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non risultano rilievi 
negativi, nell'anno, 

formulati dagli organi 
competenti in merito alla 
non corretta attuazione 

da parte dell’unità 
organizzativa della 

disciplina in materia di 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

I referenti del CdR per le 
attività di comunicazioni 
integrata hanno preso 
parte alle riunioni e alle 
attività da remoto con 
l'Ufficio Stampa per la 

corretta 
implementazione delle 

azioni pertinenti da 
adottare. Per quanto di 

competenza, l'unità 
organizzativa ha posto in 

essere le azioni 
necessarie 

all'implementazione in 
raccordo con l’Ufficio 
Stampa del Mise. Tali 

azioni sono rendicontate 
nell'apposito report di 

CdR 

100,00 

20 
Partecipazione del 

dirigente o del 
personale della 

Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
100,00 >=60,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e solo nel 

100,00 
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divisione alle iniziative 
formative previste e 

programmate nel Piano 
triennale delle azioni 

positive 

Divisione)/(Totale dei corsi 
previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

terzo trimestre dell'anno 
sono stati programmati 

dei corsi.  Due 
dipendenti della 
divisione hanno 

partecipato al corso, in 
video-conferenza dal 

20/10/2020 al 
10/11/2020,  D₂ Donne 

al quadrato "Impara, 
Risparmia, Guadagna! 

Modulo 1 Pianificazione 
famigliare: il budget 
famigliare legato agli 
obiettivi di vita". Al 

termine dello stesso è 
stato rilasciato il relativo 
attestato. Un dipendente 

ha partecipato al 
seminario del 

22/12/2020 "Paradigmi 
lavorativi della Pubblica 

Amministrazione tra 
benessere, sicurezza e 

valorizzazione" 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Nell'anno sono 
pervenute due richieste 

di accesso civico 
generalizzato a cui si è 

collaborato per 
l'informazione ai 

controinteressati e per la 
risposta nei termini 

previsti:  
- richiesta del 

02/07/2020 (acquisita 
con protocollo n. 19632 
del 03/07/2020), evasa 

con nota protocollo 
n.22650 del 30/07/2020; 

- richiesta del 
28/08/2020 (acquisita 

con protocollo 
n.28/08/2020 del 

31/08/2020), evasa con 
nota protocollo n.28670 

del 28/09/2020 
Per il periodo 

01/10/2020-31/12/2020 
non risultano pervenute 

richieste di accesso 
civico e generalizzato 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Tutte le misure di 
prevenzione 

programmate nel 
PTPCT e assegnate alla 
responsabilità dell'Unità 
Organizzativa sono state 

attuate nei tempi 
previsti. 

100,00 
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MONITORAGGIO AL 31/12/2020 
 

 

  

MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGROSIB - Div06 

TITOLARE DEL CDR Valeria Farinacci 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza-2020 (1) (1) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non risultano rilievi 
negativi, nell'anno, 

formulati dagli organi 
competenti in merito 

alla non corretta 
attuazione da parte 

dell’unità organizzativa 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

I referenti del CdR per 
le attività di 

comunicazioni integrata 
hanno preso parte alle 
riunioni e alle attività da 
remoto per la corretta 
implementazione, in 
accordo con l'Ufficio 
Stampa, delle azioni 

pertinenti da adottare, 
oggetto di apposito 

Report finale del CdR 
opportunamente 

trasmesso e verificato 
dall'Ufficio Stampa 

stesso. Per quanto di 
competenza, l'unità 
organizzativa non è 
stata coinvolta nelle 
azioni individuate ed 

implementate 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 

100,00 >=25,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e solo nel 

terzo trimestre dell'anno 

100,00 
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formative previste e 
programmate nel Piano 

triennale delle azioni 
positive 

previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

sono stati programmati 
dei corsi. Un 

dipendente della 
divisione ha partecipato 

al corso, in video-
conferenza dal 
20/10/2020 al 

10/11/2020,  D₂ Donne 
al quadrato "Impara, 

Risparmia, Guadagna! 
Modulo 1 Pianificazione 

famigliare: il budget 
famigliare legato agli 
obiettivi di vita". Al 

termine dello stesso è 
stato rilasciato il relativo 

attestato 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 90,00 

Nell'anno sono 
pervenute due richieste 

di accesso civico 
generalizzato a cui si è 

dato riscontro nei 
termini previsti: 
- richiesta del 

15/07/2020 (acquisita 
con protocollo n. 20828 
del 15/07/2020), evasa 

con nota protocollo 
n.23587 

dell'11/08/2020; 
- richiesta del 

12/08/2020 (acquisita 
con protocollo n. 23913 
del 17/08/2020), evasa 

con nota protocollo 
n.24544 del 
01/09/2020. 

Per il periodo 
15/09/2020-31/12/2020 
non risultano pervenute 

richieste di accesso 
civico e generalizzato 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Tutte le misure di 
prevenzione 

programmate nel 
PTPCT e assegnate 
alla responsabilità 

dell'unità organizzativa 
sono state attuate nei 

tempi previsti 

100,00 
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MONITORAGGI 
 

 

DENOMINAZIONE CDR MiSE - DGROSIB - Div07 

TITOLARE DEL CDR Venturini Enrico 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO   
 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta analisi e 
valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e alla attuazione delle misure in esso contenute, la 
definizione e il mantenimento di elevati standard in materia di trasparenza (incluso il 
registro per la trasparenza), alla luce anche delle linee guida sull'accesso 
generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una 
efficace comunicazione integrata. 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 
NELL'ANNO 

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione; 
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso 
generalizzato; 
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata; 
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza; 
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative formative 
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive. 

 

 

     

 

 
 

     

 

INDICATORI MONITORATI 
  

PESO INDICATORE FORMULA 
VALORE 

RAGGIUNTO 
VALORE 
TARGET 

ELEMENTI PER LA 
VERIFICA DEL 

DATO 
GRADO DI 

REALIZZAZIONE 

20 

Rilievi in merito alla non 
corretta attuazione 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

Numero di rilievi negativi 
nell’anno t 0,00 0,00 

Non risultano rilievi 
negativi, nell'anno, 

formulati dagli organi 
competenti in merito 

alla non corretta 
attuazione da parte 

dell’unità organizzativa 
della disciplina in 

materia di trasparenza 
e prevenzione della 

corruzione 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle iniziative in tema 

di comunicazione 
integrata 

(Numero azioni pertinenti 
implementate)/(Numero 

azioni pertinenti da 
adottare)*100 

100,00 100,00 

I referenti del CdR per 
le attività di 

comunicazioni integrata 
hanno preso parte alle 
riunioni e alle attività da 
remoto per la corretta 
implementazione, in 
accordo con l'Ufficio 
Stampa, delle azioni 

pertinenti da adottare, 
oggetto di apposito 

Report finale del CdR 
opportunamente 

trasmesso e verificato 
dall'Ufficio Stampa 

stesso. Per quanto di 
competenza, l'unità 
organizzativa non è 
stata coinvolta nelle 
azioni individuate ed 

implementate 

100,00 

20 

Partecipazione del 
dirigente o del 
personale della 

divisione alle iniziative 

(Numero di corsi a cui ha 
partecipato almeno un 

dipendente della 
Divisione)/(Totale dei corsi 

100,00 >=38,00 

Il PTAP 2020-2022 è 
stato approvato il 28 
luglio 2020 e solo nel 

terzo trimestre dell'anno 

100,00 
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formative previste e 
programmate nel Piano 

triennale delle azioni 
positive 

previsti e programmati nel 
Piano triennale delle azioni 

positive)*100 

sono stati programmati 
dei corsi. Un 

dipendente della 
divisione ha partecipato 

al corso, in video-
conferenza dal 
20/10/2020 al 

10/11/2020,  D₂ Donne 
al quadrato "Impara, 

Risparmia, Guadagna! 
Modulo 1 Pianificazione 

famigliare: il budget 
famigliare legato agli 
obiettivi di vita". Al 

termine dello stesso è 
stato rilasciato il relativo 

attestato 

20 

Efficace e tempestiva 
evasione delle richieste 

di accesso civico e 
accesso generalizzato 

(N. di richieste evase entro 
30 giorni)/(N. totale di 

richieste ricevute nell’anno 
t)*100 

100,00 >=90,00 

Nell'anno è pervenuta 
una richiesta di accesso 
civico generalizzato a 
cui si è collaborato per 
la risposta nei termini 

previsti:  
 - richiesta del 

02/07/2020 (acquisita 
con protocollo n. 19632 
del 03/07/2020), evasa 

con nota protocollo 
n.22650 del 
30/07/2020; 

e una richiesta di 
accesso civico a cui si è 
collaborato fornendo gli 

elementi utili alla 
pubblicazione: 
- richiesta del 

23/07/2020 (acquisita 
con protocollo n. 22157 
del 23/07/2020), evasa, 

per quanto di 
competenza, con la 

trasmissione, agli uffici 
competenti, dei dati utili 

alla pubblicazione 

100,00 

20 

Grado di realizzazione 
delle misure previste 
dal Piano triennale di 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

(Misure attuate nei tempi 
previsti)/(Misure 

programmate nel PTPCT e 
assegnate alla responsabilità 
dell’unità organizzativa)*100 

100,00 100,00 

Tutte le misure di 
prevenzione 

programmate nel 
PTPCT e assegnate 
alla responsabilità 

dell'unità organizzativa 
sono state attuate nei 

tempi previsti 

100,00 

 

     

 

  

   

 


