
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA OBIETTIVO            all.1 

PER I DIRETTORI DEGLI ISTITUTI E MUSEI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE DI 

LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE 

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

 
Istituto dotato di autonomia speciale di livello 
generale  

Indicare il nome completo dell’Istituto  

Obiettivo Indicare il titolo dell’obiettivo 

Descrizione obiettivo Indicare la descrizione 

Responsabile Il Direttore generale 

Uffici del Ministero coinvolti Indicare gli uffici del MiBACT coinvolti  

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

Data inizio 
Data fine 

01/01/2017 
31/12/2017 

Indicatore 

Indicare per ciascuno: 

• la denominazione 

• il peso  

• 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 
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fase  
Per ogni quadrimestre e per ogni obiettivo descrivere 
accuratamente le attività programmate  

Risultati attesi  

Per ogni quadrimestre e per ogni obiettivo 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 in materia di trasparenza e anticorruzione già individuato per tutti 

gli Istituti: 

OBIETTIVO: 

“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” 

DESCRIZIONE :   

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. 

PIANO ESECUTIVO DI 
AZIONE 

da individuare 

 
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzame
nto 

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

.………………………….. 
01/05/2017 31/08/2017 

.………………………….. …….. 

.………………………….. 
01/09/2017 31/12/2017 

.………………………….. …….. 

 
 



all. 2 

 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 

Istituto dotato di autonomia speciale di livello dirigenziale generale 
………………………………………….. 

OBIETTIVO n. 1 ……………………………… 

DESCRIZIONE OBIETTIVO ……………………………… 

PESO OBIETTIVO ……………………………… 

Responsabile IL DIRETTORE GENERALE 

Uffici del Ministero 

coinvolti ……………………………… 

Strutture e/o soggetti 

esterni coinvolti ……………………………… 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2017 

INDICATORE  Peso indicatore 
Target 
2017 

………………………………………………. ………. ………………………….. 

………………………………………………. ………. ………………………….. 

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 .………………………….. …….. 

 
 


