
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA OBIETTIVO            (all.1) 

PER I TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA’ 
 

La compilazione per ciascun obiettivo dovrà essere effettuata utilizzando il carattere ARIAL 10 
 

OBIETTIVO STRATEGICO/STRUTTURALE 
Indicare se strategico o strutturale specificando numero e titolo dell’obiettivo 
Centro di responsabilità amministrativa Indicare il centro di responsabilità 

Descrizione obiettivo Indicare la descrizione 

Codice e descrizione missione Indicare codice e descrizione missione 

Codice e descrizione programma Indicare codice e descrizione programma 

Priorità politica Indicare la priorità politica 
Responsabile Indicare il titolare del Cdr 

Data inizio 
Data fine 

01/01/2017 
(arco temporale triennale per gli obiettivi strategico/ 
strutturale)  
31/12/2019 

Uffici del Ministero coinvolti 
Indicare gli uffici del Cdr (sia i Servizi che gli uffici 
afferenti) nonché altri Uffici del Ministero coinvolti 

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti  Indicare Uffici e/o soggetti esterni coinvolti 

Risorse finanziarie (€) 2017 2018 2019 Indicare gli importi associati al triennio  

Risorse umane (AA/PP)  2017 2018 2019 Indicare le risorse umane associate al triennio 

Indicatore 
1. Associare all’obiettivo strategico/ 

strutturale gli indicatori attribuiti agli 
obiettivi operativi 

2. Devono essere riportati tutti gli indicatori 
individuati anche quelli non inseriti in 
Nota integrativa per problemi di 
incapienza 
 

Indicare per ciascuno: 

• la denominazione 

• il peso (riportare lo stesso peso attribuito 
all’indicatore dell’obiettivo operativo) 

• la tipologia 

• il metodo di calcolo (es. somma, rapporto…) 

• il target 

N.B.: Gli indicatori dovranno essere misurabili, specifici e significativi. Non saranno presi in 
considerazione indicatori generici che non consentono la misurazione oggettiva del gradi di realizzazione 
degli obiettivi. Per ogni indicatore è indispensabile quantificare quanto programmato 
  

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. ….. 
Centro di responsabilità amministrativa Indicare il centro di responsabilità 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. Indicare il numero e la denominazione 

Obiettivo di riferimento    n. 
 

Indicare il numero e la denominazione dell’obiettivo 
strategico/strutturale di riferimento 

Data inizio  
Data fine 

01/01/2017 
(arco temporale annuale per gli obiettivi operativi) 
31/12/2017  

Peso Indicare il peso dell’obiettivo operativo 

Uffici del Ministero coinvolti 
Indicare gli uffici del Cdr (sia i Servizi che gli uffici 
afferenti) nonché altri Uffici del Ministero coinvolti 

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti  Indicare Uffici e/o soggetti esterni coinvolti 

Risorse finanziarie (€)   Indicare gli importi associati all’anno  

Risorse umane (AA/PP)   Indicare le risorse umane associate all’anno 

Indicatore 
Individuare gli indicatori per l’obiettivo operativo 
da associare anche all’obiettivo strategico/ 
strutturale  
 

Indicare per ciascuno: 

• la denominazione 

• il peso  (la somma dei pesi di tutti gli indicatori 
dell’obiettivo operativo dovrà essere pari al peso 
attribuito all’obiettivo stesso) 

• la tipologia 

• il metodo di calcolo 

• il target 

 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fase  
Per ogni quadrimestre descrivere accuratamente le attività 
programmate  

Risultati attesi  
Per ogni quadrimestre descrivere accuratamente i risultati 
che si intende conseguire (risultati che dovranno poi 
essere relazionati nelle schede di monitoraggio) 

Percentuale di avanzamento 
Percentuale attribuita allo stato di avanzamento del 
conseguimento dell’obiettivo per quadrimestre  

 



Per quanto riguarda l’obiettivo unico comune in materia di trasparenza e anticorruzione, riepilogato di seguito, 
occorre individuare il piano esecutivo di azione: 

PER I CENTRI DI RESPONSABILITA’ CON ISTITUTI DIPENDENTI 
OBIETTIVO STRATEGICO n………. – Adozione delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione assicurando la promozione di maggiori livelli di trasparenza. - Attività finalizzate alla realizzazione di 
sistemi che assicurino la trasparenza, il controllo e il monitoraggio dei procedimenti. 
Centro di responsabilità amministrativa:  (Con Istituti periferici)…………………………………………….. 
 
Descrizione obiettivo: Attuazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione anche attraverso la promozione di maggiori livelli di trasparenza (D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 
modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97), nonché delle attività volte alla realizzazione di sistemi che 
assicurino la trasparenza, il controllo e il monitoraggio dei procedimenti. Attività di coordinamento degli Istituti 
afferenti. Attività di monitoraggio. 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 - n. adempimenti, 
interventi realizzati /n. 
adempimenti, interventi 
previsti dal Piano  

100 
realizzazione 

fisica 
 

Conteggio 
adempimenti 

 

90% 
 

95% 
 

95% 
 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 - Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti  dal Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio 

Peso 
 

50 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 - Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti  dal Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione da parte degli Istituti periferici dipendenti. 

50 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzam
ento 

.………………………….. 01/01/2017 30/04/2017 .………………………….. 
…….. 

.………………………….. 
01/05/2017 31/08/2017 

.………………………….. …….. 

.………………………….. 01/09/2017 31/12/2017 .………………………….. …….. 

PER I CENTRI DI RESPONSABILITA’ SENZA ISTITUTI DIPENDENTI 
OBIETTIVO STRATEGICO n………. – Adozione delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione assicurando la promozione di maggiori livelli di trasparenza. - Attività finalizzate alla realizzazione di 
sistemi che assicurino la trasparenza, il controllo e il monitoraggio dei procedimenti. 

Centro di responsabilità amministrativa:  …………………………………………….. 
 
Descrizione obiettivo: Attuazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione anche attraverso la promozione di maggiori livelli di trasparenza (D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 
modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97), nonché delle attività volte alla realizzazione di sistemi che 
assicurino la trasparenza, il controllo e il monitoraggio dei procedimenti. Attività di monitoraggio. 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 - n. adempimenti, 
interventi realizzati /n. 
adempimenti, interventi 
previsti dal Piano  

100 
realizzazione 

fisica 
 

Conteggio 
adempimenti 

 

90% 
 

95% 
 

95% 
 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 - Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti  dal Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio 

Peso 
 

100 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzam
ento 

.………………………….. 01/01/2017 30/04/2017 .………………………….. 
…….. 

.………………………….. 
01/05/2017 31/08/2017 

.………………………….. …….. 

.………………………….. 
01/09/2017 31/12/2017 

.………………………….. …….. 

Per quanto concerne l’obiettivo in materia di efficienza comune a tutte le Direzioni generali: 
“Garantire un adeguato livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei 
termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e 
servizi” 



È necessario individuare, trasmettendo l’elenco all’OIV, le tipologie di adempimenti che si intende 
monitorare. 



   all. 2 

 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 

OBIETTIVO STRATEGICO/STRUTTURALE : 
 n…….. -  ………………………………………………………………….. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

……………………………………………… 

Descrizione obiettivo ………………………………………………. 

Codice e descrizione 
missione  

………………………………………………. 

Codice e descrizione 
programma 

………………………………………………. 

Priorità politica 
………………………………………………. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

………………………………………………. 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

………………………………………………. 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

………………………………………………. 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 
…………………. …………………. …………………. 

Risorse umane (AA/PP) …………………. …………………. …………………. 

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

…………………. ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

…………………. ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

…………………. ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 …………………………………………………………. 
Peso 

 
…….. 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 : …………………………………………………………  …….. 

 

 

 

 

 

 



   all. 2 

 

 

 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  …………………………………….. 

Obiettivo operativo 
n. 1 ……………………………………... 

Obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento  

n. 
…… 

…………………………………….. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso ……………. 
Uffici del Ministero coinvolti ………………………………………. 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

………………………………………. 

Risorse finanziarie (€) …………….. Risorse umane (AA/PP) ……….. 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

…………….. 
.……. 

…………….. …………….. 
.……. 

…………….. …….. …………….. …………….. …….. 

 
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

.………………………….. 01/01/2017 30/04/2017 .………………………….. …….. 

.………………………….. 01/05/2017 31/08/2017 .………………………….. …….. 

.………………………….. 01/09/2017 31/12/2017 .………………………….. …….. 

 


