
  

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Direzione Generale Bilancio 

 

 
 

 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni, concernente 

“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, 
dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma 

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante 

“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 

n. 59”;  
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente 

“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, recante 

“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 
 

VISTO la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, concernente “Legge di 
contabilità e finanza pubblica”; 
 

VISTO la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, recante “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 
 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 
 

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

ottobre 2013, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio 
dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 
 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”; 
 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente “Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 
 

 

 



  

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Direzione Generale Bilancio 

 

 
 

 

 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, 

riguardante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento 
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il 

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di 

adempimenti derivanti dalla normativa europea; 

 

VISTO la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 
 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 dicembre 2016, concernente la 

ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della 

spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Tabella 13 - del bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019; 

 

VISTO il decreto ministeriale 4 gennaio 2017  concernente l’assegnazione delle risorse 
finanziarie, in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità 

amministrativa di questo Ministero; 

 

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 2010, recante “Sistema di misurazione e valutazione 
della performance del Ministero per i beni e le attività culturali”; 
 

VISTO il decreto legislativo n. 97 del 25/05/2016 con il quale le figure del responsabile della 

trasparenza è unificato con quello della prevenzione alla corruzione. 

 

VISTA la delibera A.N.A.C. n. 831 del 03/08/2016: Determinazione di approvazione definitiva 

del  Piano Nazionale Anticorruzione 2016 

 

VISTO il regolamento emanato dall’A.N.A.C il 29 marzo 2017 sull’esercizio della vigilanza 

rispetto alle seguenti materie: 

- inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di 

comportamento dei pubblici funzionari  

- obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  

-    di prevenzione della corruzione  

VISTO il dPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del 

Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” e s.m.i. 
 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali 

di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 
 



  

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Direzione Generale Bilancio 

 

 
 

 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante “Disciplina dei criteri e delle 
procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali”; 
 

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, concernente “Decreto di graduazione delle 
funzioni dirigenziali di livello non generale”; 
 

VISTO il decreto ministeriale 10 giugno 2016 integrativo del citato D.M. 27 dicembre 2014; 

 

VISTO il dPCM 22 settembre 2014, concernente “Definizione degli schemi e delle modalità per 

la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e 

consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni”; 
 

VISTO il decreto ministeriale 11 novembre 2016, con il quale è stato emanato l’Atto di 
indirizzo che ha individuato le priorità politiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo per l’anno 2017, con proiezione triennale 2017-2019; 

 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante “Graduazione delle funzioni 
dirigenziali di livello generale” e s.m.i.; 

 

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione relativa all’anno 2017, 

attualmente in corso di registrazione presso gli organi di controllo, emanata dal Ministro dei 

beni e delle attività culturali e del turismo in data 6 giugno 2017, con la quale sono stati 

assegnati ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici e strutturali 

ed i connessi obiettivi operativi per l'anno 2017; 

 

CONSIDERATO che la Direttiva richiamata prevede che i titolari dei Centri di responsabilità 

avranno cura di predisporre, entro 5 giorni dalla data di emanazione della Direttiva generale, le 

necessarie Direttive di secondo livello e di assegnare alle strutture dipendenti, centrali e 

periferiche, gli obiettivi operativi funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici e 

strutturali attribuiti al CRA; 

 

CONSIDERATO, altresì, che le predette Direttive di II livello diverranno efficaci - come 

disposto dalla Direttiva generale di cui sopra - con l’assegnazione degli obiettivi operativi al 

Dirigente mediante le previste schede di cui al Sistema di misurazione e valutazione della 

performance; 

 

 

DISPONE 

 

Con la presente direttiva, sono individuati gli Uffici dirigenziali di livello non generale 

nell’ambito del C.d.R. 15 Direzione generale bilancio, competenti alla realizzazione degli 



  

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Direzione Generale Bilancio 

 

 
 

 

obiettivi operativi funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici e strutturali. I predetti 

obiettivi  sono assegnati  con le apposite schede previste dal Sistema di misurazione e 

valutazione della performance; 

 

I Dirigenti dei richiamati Uffici dirigenziali di livello non generale relazionano, in ordine allo 

stato di realizzazione degli obiettivi ad essi assegnati, evidenziando le eventuali criticità e le 

motivazioni in caso di mancato raggiungimento dei risultati attesi. Le informazioni dovranno 

essere fornite entro i seguenti termini: 30 giugno 2017 (I monitoraggio quadrimestrale), 5 

settembre 2017 (II monitoraggio quadrimestrale) e 5 gennaio 2018 (III monitoraggio e 

monitoraggio definitivo dell’intero anno). Al riguardo si richiama l’attenzione sul rispetto dei 
predetti termini, la cui inosservanza costituirà oggetto di valutazione negativa. 

 

 

Roma, 12 GIUGNO 2017 

Rep. N. 1302 

 

 

 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott. Paolo D’Angeli) 
 

 

Firmato digitalmente da

PAOLO D'ANGELI
O = non presente
C = IT



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)  - ANNO 2017 

 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: Arch. Stefano Gizzi 

 
DATA  CRA: Direzione generale bilancio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale per l’Abruzzo 

 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

 

Linea di attività 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Peso Servizio/Prodotto Indicatore di misurazione Obiettivo 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili nel corso 

dell'anno (giacenza di 

cassa al 31/12/2016 più 

totale entrate nell'anno 

2017). Incremento del 6% 

rispetto alla media 

nazionale delle uscite 

anno precedente  (nell' 

anno 2016 è stata del  

41,32%) 

Ottimizzazione della 

capacità di spesa 

nell’utilizzo delle  
 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

b) n. interventi LL.PP. 

avviati dagli istituti 

afferenti/n. interventi 

LL.PP. programmati 

nell’anno precedente 

(Target 0,72) 

Razionalizzazione 

dell’esecuzione dei 
progetti e degli 

interventi sui beni 

culturali e 

predisposizione del 

connesso report in 

merito all’andamento 
delle attività degli uffici 

periferici nel territorio 

della regione 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

14 

 

Attività di promozione 

e fruizione 

n. iniziative promosse e/o 

realizzate nel periodo 

(Target 80%) 

 

 

Favorire l’accessibilità 
ai luoghi della cultura 

aperti al pubblico  da 

parte dei fruitori con 

esigenze specifiche  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

14 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

a) n. adempimenti 

adottati/totale 

adempimenti da adottare  

(Target 0,95) 

b) n. adempimenti 

adottati entro i termini 

previsti/totale 

adempimenti adottati  

(Target 0,95) 

 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini anche in 

materia di attività di 

tutela svolta dai 

Segretariati regionali  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

7 
 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Tempestività dei 

pagamenti (d.l. 24/4/2014 

n. 66 convertito nella L. 

23/6/2014 n. 89) 

(Target 30gg) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini previsti per i 

pagamenti da effettuare 

ai fornitori di beni e 

servizi  



Affari generali e 

amministrativi adottati 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Adempimenti connessi 

al Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità 

n. adempimenti e/o 

interventi realizzati in 

materia di anticorruzione/ 
n. adempimenti e/o 

interventi previsti dal 

Piano per la prevenzione 

della corruzione 

(Target: 0,90) 

 

Azioni volte alla 

realizzazione degli 

adempimenti previsti 

dal  Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità dei  

Segretariati regionali. 

Attività di 

monitoraggio 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

7 

 

Progetti per sistemi 

informatici 

n. delle attività finalizzate 

alla realizzazione di un 

sistema informatico/n. 

attività programmate 

(Target 0,70) 

Inserimento delle 

verifiche di interesse su 

piattaforma informatica 

Beni tutelati 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

5 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

Relazione delle azioni 

intraprese 

(Target 3) 

Azioni di 

sensibilizzazione e 

stimolo finalizzate ad 

incentivare il 

reperimento di risorse 

finanziarie esterne, 

aggiuntive a quelle 

ministeriali, a sostegno 

della cultura 

(erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni ecc.) 

Promozione politiche 

del turismo 
 

5 

Adempimenti 

funzionali alla 

promozione turistica e 

all'attuazione del Piano 

Strategico del Turismo 

iniziative avviate o 

realizzate/iniziative 

individuate 

(Target 80%) 

Promuovere e 

valorizzare le identità 

territoriali 

 

 75 

   

 

NOTE 

L’obiettivo “Promuovere e valorizzare le identità territoriali” dovrà essere relazionato, quadrimestralmente, alla 

DG Turismo. 

 

 

 

Firma valutato      Firma valutatore 
 

 

 

 

 

 



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) - ANNO 2017 

NOME  E  COGNOME  DEL  VALUTATO: Arch. Stefano Gizzi 

   
DATA   CRA: Direzione generale bilancio  

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale 

per l’Abruzzo 

 

 

 
 
 
 
 

 
Firma valutato      Firma valutatore 

  

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

I. Problem solving 10

2.   Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 10

3.   Integrazione personale nell'organizzazione 5

NOTE



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)  - ANNO 2017 

 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: Dott. Leonardo Nardella (dal 01/01/2017 al 

07/05/2017) 

 
DATA  CRA: Direzione generale bilancio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale per la 

Basilicata 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

 

Linea di attività 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Peso Servizio/Prodotto Indicatore di misurazione Obiettivo 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili nel corso 

dell'anno (giacenza di 

cassa al 31/12/2016 più 

totale entrate nell'anno 

2017). Incremento del 6% 

rispetto alla media 

nazionale delle uscite 

anno precedente  (nell' 

anno 2016 è stata del  

41,32%) 

Ottimizzazione della 

capacità di spesa 

nell’utilizzo delle 
risorse disponibili 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

b) n. interventi LL.PP. 

avviati/n. interventi 

LL.PP. programmati 

nell’anno precedente 

(Target 0,72) 

Razionalizzazione 

dell’esecuzione dei 
progetti e degli 

interventi sui beni 

culturali e 

predisposizione del 

connesso report in 

merito all’andamento 
delle attività degli uffici 

periferici nel territorio 

della regione 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

5 

 

 

Attività di promozione 

e fruizione 

n. iniziative promosse e/o 

realizzate/programmate 

 (Target 80%) 

 

 

Favorire l’accessibilità 
ai luoghi della cultura 

aperti al pubblico  da 

parte dei fruitori con 

esigenze specifiche  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

14 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

a) n. adempimenti 

adottati/totale 

adempimenti da adottare  

(Target 0,95) 

b) n. adempimenti 

adottati entro i termini 

previsti/totale 

adempimenti adottati  

(Target 0,95) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini anche in 

materia di attività di 

tutela svolta dai 

Segretariati regionali  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

15 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Tempestività dei 

pagamenti (d.l. 24/4/2014 

n. 66 convertito nella L. 

23/6/2014 n. 89) 

(Target 30gg) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini previsti per i 

pagamenti da effettuare 

ai fornitori di beni e 

servizi  



Affari generali e 

amministrativi adottati 

 

 

 

 

10 

 

 

Adempimenti connessi 

al Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità 

n. adempimenti e/o 

interventi realizzati in 

materia di anticorruzione/ 
n. adempimenti e/o 

interventi previsti dal 

Piano per la prevenzione 

della corruzione 

(Target: 0,90) 

 

Azioni volte alla 

realizzazione degli 

adempimenti previsti 

dal  Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità dei  

Segretariati regionali. 

Attività di 

monitoraggio  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

12 

 

 

Progetti per sistemi 

informativi 

n. delle attività finalizzate 

alla realizzazione di un 

sistema informatico/n. 

attività programmate 

(Target 0,70) 

Inserimento delle 

verifiche di interesse 

culturale su piattaforma 

informatica Beni 

tutelati 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

4 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

Relazione delle azioni 

intraprese 

(Target 3) 

Azioni di 

sensibilizzazione e 

stimolo finalizzate ad 

incentivare il 

reperimento di risorse 

finanziarie esterne, 

aggiuntive a quelle 

ministeriali, a sostegno 

della cultura 

(erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni ecc.)  

Promozione politiche 

del turismo 
 

5 

Adempimenti 

funzionali alla 

promozione turistica e 

all'attuazione del Piano 

Strategico del Turismo 

iniziative avviate o 

realizzate/iniziative 

individuate 

target 80% 

Promuovere e 

valorizzare le identità 

territoriali 

 

 75 

   

 

NOTE 

L’obiettivo “Promuovere e valorizzare le identità territoriali” dovrà essere relazionato, quadrimestralmente, 

alla DG Turismo. 

 

 

Firma valutato      Firma valutatore 
 

 

 

 

 

 



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) - ANNO 2017 

NOME  E  COGNOME  DEL  VALUTATO: Dott. Leonardo Nardella (dal 

01/01/2017 al 07/05/2017) 

  
   
DATA   CRA: Direzione generale bilancio  

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale 

per la Basilicata 

 

 
 
 

 
Firma valutato      Firma valutatore 

  

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

I. Problem solving 10

2.   Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 10

3.   Integrazione personale nell'organizzazione 5

NOTE



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)  - ANNO 2017 

 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: Dott. Salvatore Vincenzo Patamia 

 
DATA  CRA: Direzione generale bilancio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale per la Calabria 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

 

Linea di attività 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Peso Servizio/Prodotto Indicatore di misurazione Obiettivo 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

15 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili nel corso 

dell'anno (giacenza di 

cassa al 31/12/2016 più 

totale entrate nell'anno 

2017). Incremento del 6% 

rispetto alla media 

nazionale delle uscite 

anno precedente  (nell' 

anno 2016 è stata del  

41,32%) 

Ottimizzazione della 

capacità di spesa 

nell’utilizzo delle 
risorse disponibili 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

b) n. interventi LL.PP. 

avviati/n. interventi 

LL.PP. programmati 

nell’anno precedente 

(Target 0,72) 

Razionalizzazione 

dell’esecuzione dei 
progetti e degli 

interventi sui beni 

culturali e 

predisposizione del 

connesso report in 

merito all’andamento 
delle attività degli uffici 

periferici nel territorio 

della regione 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

15 

 

Attività di promozione 

e fruizione 

n. iniziative promosse e/o 

realizzate/programmate 

 (Target 80%) 

 

 

Favorire l’accessibilità 
ai luoghi della cultura 

aperti al pubblico  da 

parte dei fruitori con 

esigenze specifiche  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

5 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

a) n. adempimenti 

adottati/totale 

adempimenti da adottare  

(Target 0,95) 

b) n. adempimenti 

adottati entro i termini 

previsti/totale 

adempimenti adottati  

(Target 0,95) 

 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini anche in 

materia di attività di 

tutela svolta dai 

Segretariati regionali  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

5 

 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Tempestività dei 

pagamenti (d.l. 24/4/2014 

n. 66 convertito nella L. 

23/6/2014 n. 89) 

(Target 30gg) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini previsti per i 

pagamenti da effettuare 

ai fornitori di beni e 

servizi  



Affari generali e 

amministrativi adottati 

 

 

 

10 

 

 

Adempimenti connessi 

al Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità 

n. adempimenti e/o 

interventi realizzati in 

materia di anticorruzione/ 
n. adempimenti e/o 

interventi previsti dal 

Piano per la prevenzione 

della corruzione 

(Target: 0,90) 

 

Azioni volte alla 

realizzazione degli 

adempimenti previsti 

dal  Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità dei  

Segretariati regionali. 

Attività di 

monitoraggio  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

5 

 

 

Progetti per sistemi 

informativi 

n. delle attività finalizzate 

alla realizzazione di un 

sistema informatico/n. 

attività programmate 

(Target 0,70) 

Inserimento delle 

verifiche di interesse 

culturale su piattaforma 

informatica Beni 

tutelati 

(244/1) 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

5 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

Relazione delle azioni 

intraprese 

(Target 3) 

Azioni di 

sensibilizzazione e 

stimolo finalizzate ad 

incentivare il 

reperimento di risorse 

finanziarie esterne, 

aggiuntive a quelle 

ministeriali, a sostegno 

della cultura 

(erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni ecc.)  

Promozione politiche 

del turismo 
 

5 

Adempimenti 

funzionali alla 

promozione turistica e 

all'attuazione del Piano 

Strategico del Turismo 

iniziative avviate e/o 

realizzate/iniziative 

individuate 

(Target 0,8) 

Promuovere e 

valorizzare le identità 

territoriali 

 

 75 

   

 

NOTE 

L’obiettivo “Promuovere e valorizzare le identità territoriali” dovrà essere relazionato, quadrimestralmente, 

alla DG Turismo. 

 

 

Firma valutato      Firma valutatore 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) - ANNO 2017 

NOME  E  COGNOME  DEL  VALUTATO: Dott. Salvatore Vincenzo Patamia  
   
DATA   CRA: Direzione generale bilancio  

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale 

per la Calabria 

 

 
 
 

 
Firma valutato      Firma valutatore 

  

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

I. Problem solving 10

2.   Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 10

3.   Integrazione personale nell'organizzazione 5

NOTE



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)  - ANNO 2017 

 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: Arch. Luca Maggi (dal 01/01/2017 al 28/02/2017) 

 
DATA  CRA: Direzione generale bilancio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale per la 

Campania 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

 

Linea di attività 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Peso Servizio/Prodotto Indicatore di misurazione Obiettivo 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili nel corso 

dell'anno (giacenza di 

cassa al 31/12/2016 più 

totale entrate nell'anno 

2017). Incremento del 6% 

rispetto alla media 

nazionale delle uscite 

anno precedente  (nell' 

anno 2016 è stata del  

41,32%) 

Ottimizzazione della 

capacità di spesa 

nell’utilizzo delle 
risorse disponibili 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

b) n. interventi LL.PP. 

avviati/n. interventi 

LL.PP. programmati 

nell’anno precedente 

(Target 0,72) 

Razionalizzazione 

dell’esecuzione dei 
progetti e degli 

interventi sui beni 

culturali e 

predisposizione del 

connesso report in 

merito all’andamento 
delle attività degli uffici 

periferici nel territorio 

della regione 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

5 

 

Attività di promozione 

e fruizione 

n. iniziative promosse e/o 

realizzate/programmate 

 (Target 80%) 

 

 

Favorire l’accessibilità 
ai luoghi della cultura 

aperti al pubblico  da 

parte dei fruitori con 

esigenze specifiche  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

15 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

a) n. adempimenti 

adottati/totale 

adempimenti da adottare  

(Target 0,95) 

b) n. adempimenti 

adottati entro i termini 

previsti/totale 

adempimenti adottati  

(Target 0,95) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini anche in 

materia di attività di 

tutela svolta dai 

Segretariati regionali  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

5 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Tempestività dei 

pagamenti (d.l. 24/4/2014 

n. 66 convertito nella L. 

23/6/2014 n. 89) 

(Target 30gg) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini previsti per i 

pagamenti da effettuare 

ai fornitori di beni e 

servizi  



Affari generali e 

amministrativi adottati 

 

 

 

 

10 

 

 

Adempimenti connessi 

al Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità 

n. adempimenti e/o 

interventi realizzati in 

materia di anticorruzione/ 
n. adempimenti e/o 

interventi previsti dal 

Piano per la prevenzione 

della corruzione 

(Target: 0,90) 

 

Azioni volte alla 

realizzazione degli 

adempimenti previsti 

dal  Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità dei  

Segretariati regionali. 

Attività di 

monitoraggio  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

10 

 

 

Progetti per sistemi 

informativi 

n. delle attività finalizzate 

alla realizzazione di un 

sistema informatico/n. 

attività programmate 

(Target 0,70) 

Inserimento delle 

verifiche di interesse 

culturale su piattaforma 

informatica Beni 

tutelati 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

Relazione delle azioni 

intraprese 

(Target 3) 

Azioni di 

sensibilizzazione e 

stimolo finalizzate ad 

incentivare il 

reperimento di risorse 

finanziarie esterne, 

aggiuntive a quelle 

ministeriali, a sostegno 

della cultura 

(erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni ecc.)  

Promozione politiche 

del turismo 
 

5 

Adempimenti 

funzionali alla 

promozione turistica e 

all'attuazione del Piano 

Strategico del Turismo 

iniziative avviate e/o 

realizzate/iniziative 

individuate 

(Target 0,8) 

Promuovere e 

valorizzare le identità 

territoriali 

 

 75 

   

 

NOTE 

L’obiettivo “Promuovere e valorizzare le identità territoriali” dovrà essere relazionato, quadrimestralmente, 

alla DG Turismo. 

 

 

Firma valutato      Firma valutatore 
 

 

 

 

 

 



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) - ANNO 2017 

NOME  E  COGNOME  DEL  VALUTATO: Arch. Luca Maggi (dal 01/01/2017 al 

28/02/2017) 

 
   
DATA   CRA: Direzione generale bilancio  

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale 

per la Calabria 

 

 
 
 

 
Firma valutato      Firma valutatore 

  

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

I. Problem solving 10

2.   Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 10

3.   Integrazione personale nell'organizzazione 5

NOTE



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)  - ANNO 2017 

 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: Dott.ssa Sabina Magrini 

 
DATA  CRA: Direzione generale bilancio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale per l’Emilia 
Romagna 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

 

Linea di attività 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Peso Servizio/Prodotto Indicatore di misurazione Obiettivo 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili nel corso 

dell'anno (giacenza di 

cassa al 31/12/2016 più 

totale entrate nell'anno 

2017). Incremento del 6% 

rispetto alla media 

nazionale delle uscite 

anno precedente  (nell' 

anno 2016 è stata del  

41,32%) 

Ottimizzazione della 

capacità di spesa 

nell’utilizzo delle 
risorse disponibili 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

b) n. interventi LL.PP. 

avviati/n. interventi 

LL.PP. programmati 

nell’anno precedente 

(Target 0,72) 

Razionalizzazione 

dell’esecuzione dei 
progetti e degli 

interventi sui beni 

culturali e 

predisposizione del 

connesso report in 

merito all’andamento 
delle attività degli uffici 

periferici nel territorio 

della regione 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

6 

 

Attività di promozione 

e fruizione 

n. iniziative promosse e/o 

realizzate/programmate 

 (Target 80%) 

 

 

Favorire l’accessibilità 
ai luoghi della cultura 

aperti al pubblico  da 

parte dei fruitori con 

esigenze specifiche  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

11 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

a) n. adempimenti 

adottati/totale 

adempimenti da adottare  

(Target 0,95) 

b) n. adempimenti 

adottati entro i termini 

previsti/totale 

adempimenti adottati  

(Target 0,95) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini anche in 

materia di attività di 

tutela svolta dai 

Segretariati regionali  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

11 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Tempestività dei 

pagamenti (d.l. 24/4/2014 

n. 66 convertito nella L. 

23/6/2014 n. 89) 

(Target 30gg) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini previsti per i 

pagamenti da effettuare 

ai fornitori di beni e 

servizi  



Affari generali e 

amministrativi adottati 

 

 

 

 

10 

 

 

Adempimenti connessi 

al Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità 

n. adempimenti e/o 

interventi realizzati in 

materia di anticorruzione/ 
n. adempimenti e/o 

interventi previsti dal 

Piano per la prevenzione 

della corruzione 

(Target: 0,90) 

 

Azioni volte alla 

realizzazione degli 

adempimenti previsti 

dal  Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità dei  

Segretariati regionali. 

Attività di 

monitoraggio  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

11 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

n. delle attività finalizzate 

alla realizzazione di un 

sistema informatico/n. 

attività programmate 

(Target 0,70) 

Inserimento delle 

verifiche di interesse 

culturale su piattaforma 

informatica Beni 

tutelati 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

5 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

Relazione delle azioni 

intraprese 

(Target 3) 

Azioni di 

sensibilizzazione e 

stimolo finalizzate ad 

incentivare il 

reperimento di risorse 

finanziarie esterne, 

aggiuntive a quelle 

ministeriali, a sostegno 

della cultura 

(erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni ecc.)  

Promozione politiche 

del turismo 

 

 

5 

Adempimenti 

funzionali alla 

promozione turistica e 

all'attuazione del Piano 

Strategico del Turismo 

iniziative avviate e/o 

realizzate/iniziative 

individuate 

(Target 0,8) 

Promuovere e 

valorizzare le identità 

territoriali 

 

 75 

   

 

NOTE 

L’obiettivo “Promuovere e valorizzare le identità territoriali” dovrà essere relazionato, quadrimestralmente, 

alla DG Turismo. 

 

 

 

Firma valutato      Firma valutatore 
 

 

 

 

 

 



 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) - ANNO 2017 

NOME  E  COGNOME  DEL  VALUTATO: Dott.ssa Sabina Magrini 
   
DATA   CRA: Direzione generale bilancio  

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale 

per l’Emilia Romagna 

 

 
 
 

 
Firma valutato      Firma valutatore 

  

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

I. Problem solving 10

2.   Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 10

3.   Integrazione personale nell'organizzazione 5

NOTE



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)  - ANNO 2017 

 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: Arch. Ilaria Ivaldi 

 
DATA  CRA: Direzione generale bilancio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale per il Friuli 

Venezia Giulia 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

 

Linea di attività 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Peso Servizio/Prodotto Indicatore di misurazione Obiettivo 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili nel corso 

dell'anno (giacenza di 

cassa al 31/12/2016 più 

totale entrate nell'anno 

2017). Incremento del 6% 

rispetto alla media 

nazionale delle uscite 

anno precedente  (nell' 

anno 2016 è stata del  

41,32%) 

Ottimizzazione della 

capacità di spesa 

nell’utilizzo delle 
risorse disponibili 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

b) n. interventi LL.PP. 

avviati/n. interventi 

LL.PP. programmati 

nell’anno precedente 

(Target 0,72) 

Razionalizzazione 

dell’esecuzione dei 
progetti e degli 

interventi sui beni 

culturali e 

predisposizione del 

connesso report in 

merito all’andamento 
delle attività degli uffici 

periferici nel territorio 

della regione 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

4 

 

Attività di promozione 

e fruizione 

n. iniziative promosse e/o 

realizzate/programmate 

 (Target 80%) 

 

 

Favorire l’accessibilità 
ai luoghi della cultura 

aperti al pubblico  da 

parte dei fruitori con 

esigenze specifiche  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

9 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

a) n. adempimenti 

adottati/totale 

adempimenti da adottare  

(Target 0,95) 

b) n. adempimenti 

adottati entro i termini 

previsti/totale 

adempimenti adottati  

(Target 0,95) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini anche in 

materia di attività di 

tutela svolta dai 

Segretariati regionali  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

6 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Tempestività dei 

pagamenti (d.l. 24/4/2014 

n. 66 convertito nella L. 

23/6/2014 n. 89) 

(Target 30gg) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini previsti per i 

pagamenti da effettuare 

ai fornitori di beni e 

servizi 



Affari generali e 

amministrativi adottati 

 

 

 

9 

 

 

Adempimenti connessi 

al Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità 

n. adempimenti e/o 

interventi realizzati in 

materia di anticorruzione/ 
n. adempimenti e/o 

interventi previsti dal 

Piano per la prevenzione 

della corruzione 

(Target: 0,90) 

 

Azioni volte alla 

realizzazione degli 

adempimenti previsti 

dal  Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità dei  

Segretariati regionali. 

Attività di 

monitoraggio  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

15 

 

 

Progetti per sistemi 

informativi 

n. delle attività finalizzate 

alla realizzazione di un 

sistema informatico/n. 

attività programmate 

(Target 0,70) 

Inserimento delle 

verifiche di interesse 

culturale su piattaforma 

informatica Beni 

tutelati 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

10 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

Relazione delle azioni 

intraprese 

(Target 3) 

Azioni di 

sensibilizzazione e 

stimolo finalizzate ad 

incentivare il 

reperimento di risorse 

finanziarie esterne, 

aggiuntive a quelle 

ministeriali, a sostegno 

della cultura 

(erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni ecc.)  

Promozione politiche 

del turismo 
 

5 

Adempimenti 

funzionali alla 

promozione turistica e 

all'attuazione del Piano 

Strategico del Turismo 

iniziative avviate e/o 

realizzate/iniziative 

individuate 

(Target 0,8) 

Promuovere e 

valorizzare le identità 

territoriali 

 

 75 

   

 

NOTE 

L’obiettivo “Promuovere e valorizzare le identità territoriali” dovrà essere relazionato, quadrimestralmente, 

alla DG Turismo. 

 

 

Firma valutato      Firma valutatore 
 

 

 

 

 

 



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) - ANNO 2017 

NOME  E  COGNOME  DEL  VALUTATO: Arch. Ilaria Ivaldi 

   
DATA   CRA: Direzione generale bilancio  

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale 

per il Friuli Venezia Giulia 

 

 
 
 

 
Firma valutato      Firma valutatore 

  

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

I. Problem solving 10

2.   Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 10

3.   Integrazione personale nell'organizzazione 5

NOTE



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)  - ANNO 2017 

 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: Dott. Leonardo Nardella (dal 08/05/2017)  

 
DATA  CRA: Direzione generale bilancio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale per il Lazio 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

 

Linea di attività 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Peso Servizio/Prodotto Indicatore di misurazione Obiettivo 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili nel corso 

dell'anno (giacenza di 

cassa al 31/12/2016 più 

totale entrate nell'anno 

2017). Incremento del 6% 

rispetto alla media 

nazionale delle uscite 

anno precedente  (nell' 

anno 2016 è stata del  

41,32%) 

Ottimizzazione della 

capacità di spesa 

nell’utilizzo delle 
risorse disponibili 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

b) n. interventi LL.PP. 

avviati/n. interventi 

LL.PP. programmati 

nell’anno precedente 

(Target 0,72) 

Razionalizzazione 

dell’esecuzione dei 
progetti e degli 

interventi sui beni 

culturali e 

predisposizione del 

connesso report in 

merito all’andamento 
delle attività degli uffici 

periferici nel territorio 

della regione 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

7 

 

Attività di promozione 

e fruizione 

n. iniziative promosse e/o 

realizzate/programmate 

 (Target 80%) 

 

 

Favorire l’accessibilità 
ai luoghi della cultura 

aperti al pubblico  da 

parte dei fruitori con 

esigenze specifiche  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

9 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

a) n. adempimenti 

adottati/totale 

adempimenti da adottare  

(Target 0,95) 

b) n. adempimenti 

adottati entro i termini 

previsti/totale 

adempimenti adottati  

(Target 0,95) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini anche in 

materia di attività di 

tutela svolta dai 

Segretariati regionali  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

10 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Tempestività dei 

pagamenti (d.l. 24/4/2014 

n. 66 convertito nella L. 

23/6/2014 n. 89) 

(Target 30gg) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini previsti per i 

pagamenti da effettuare 

ai fornitori di beni e 

servizi  



Affari generali e 

amministrativi adottati 

 

 

 

10 

 

 

Adempimenti connessi 

al Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità 

n. adempimenti e/o 

interventi realizzati in 

materia di anticorruzione/ 
n. adempimenti e/o 

interventi previsti dal 

Piano per la prevenzione 

della corruzione 

(Target: 0,90) 

 

Azioni volte alla 

realizzazione degli 

adempimenti previsti 

dal  Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità dei  

Segretariati regionali. 

Attività di 

monitoraggio  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

12 

Progetti per sistemi 

informativi 

n. delle attività finalizzate 

alla realizzazione di un 

sistema informatico/n. 

attività programmate 

(Target 0,70) 

Inserimento delle 

verifiche di interesse 

culturale su piattaforma 

informatica Beni 

tutelati 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

9 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

Relazione delle azioni 

intraprese 

(Target 3) 

Azioni di 

sensibilizzazione e 

stimolo finalizzate ad 

incentivare il 

reperimento di risorse 

finanziarie esterne, 

aggiuntive a quelle 

ministeriali, a sostegno 

della cultura 

(erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni ecc.)  

Promozione politiche 

del turismo 
 

5 

Adempimenti 

funzionali alla 

promozione turistica e 

all'attuazione del Piano 

Strategico del Turismo 

iniziative avviate e/o 

realizzate/iniziative 

individuate 

(Target 0,8) 

Promuovere e 

valorizzare le identità 

territoriali 

 

 75 

   

 

NOTE 

L’obiettivo “Promuovere e valorizzare le identità territoriali” dovrà essere relazionato, quadrimestralmente, 

alla DG Turismo. 

 

 

Firma valutato      Firma valutatore 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) - ANNO 2017 

NOME  E  COGNOME  DEL  VALUTATO: Dott. Leonardo Nardella (dal 08/05/2017)

   
DATA   CRA: Direzione generale bilancio  

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale 

per il Lazio 

 

 
 
 

 
Firma valutato      Firma valutatore 

  

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

I. Problem solving 10

2.   Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 10

3.   Integrazione personale nell'organizzazione 5

NOTE



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)  - ANNO 2017 

 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: Dott.ssa Daniela Porro (dal 01/01/2017 al 

06/04/2017) 

 
DATA  CRA: Direzione generale bilancio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale per il Lazio 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

 

Linea di attività 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Peso Servizio/Prodotto Indicatore di misurazione Obiettivo 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili nel corso 

dell'anno (giacenza di 

cassa al 31/12/2016 più 

totale entrate nell'anno 

2017). Incremento del 6% 

rispetto alla media 

nazionale delle uscite 

anno precedente  (nell' 

anno 2016 è stata del  

41,32%) 

Ottimizzazione della 

capacità di spesa 

nell’utilizzo delle 
risorse disponibili 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

b) n. interventi LL.PP. 

avviati/n. interventi 

LL.PP. programmati 

nell’anno precedente 

(Target 0,72) 

Razionalizzazione 

dell’esecuzione dei 
progetti e degli 

interventi sui beni 

culturali e 

predisposizione del 

connesso report in 

merito all’andamento 
delle attività degli uffici 

periferici nel territorio 

della regione 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

5 

 

Attività di promozione 

e fruizione 

n. iniziative promosse e/o 

realizzate/programmate 

 (Target 80%) 

 

 

Favorire l’accessibilità 
ai luoghi della cultura 

aperti al pubblico  da 

parte dei fruitori con 

esigenze specifiche  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

10 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

a) n. adempimenti 

adottati/totale 

adempimenti da adottare  

(Target 0,95) 

b) n. adempimenti 

adottati entro i termini 

previsti/totale 

adempimenti adottati  

(Target 0,95) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini anche in 

materia di attività di 

tutela svolta dai 

Segretariati regionali  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

10 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Tempestività dei 

pagamenti (d.l. 24/4/2014 

n. 66 convertito nella L. 

23/6/2014 n. 89) 

(Target 30gg) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini previsti per i 

pagamenti da effettuare 

ai fornitori di beni e 

servizi  



Affari generali e 

amministrativi adottati 

 

 

 

10 

 

 

Adempimenti connessi 

al Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità 

n. adempimenti e/o 

interventi realizzati in 

materia di anticorruzione/ 
n. adempimenti e/o 

interventi previsti dal 

Piano per la prevenzione 

della corruzione 

(Target: 0,90) 

 

Azioni volte alla 

realizzazione degli 

adempimenti previsti 

dal  Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità dei  

Segretariati regionali. 

Attività di 

monitoraggio  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

9 

Progetti per sistemi 

informativi 

n. delle attività finalizzate 

alla realizzazione di un 

sistema informatico/n. 

attività programmate 

(Target 0,70) 

Inserimento delle 

verifiche di interesse 

culturale su piattaforma 

informatica Beni 

tutelati 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

6 Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

Relazione delle azioni 

intraprese 

(Target 3) 

Azioni di 

sensibilizzazione e 

stimolo finalizzate ad 

incentivare il 

reperimento di risorse 

finanziarie esterne, 

aggiuntive a quelle 

ministeriali, a sostegno 

della cultura 

(erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni ecc.)  

Promozione politiche 

del turismo 
 

 

5 

Adempimenti 

funzionali alla 

promozione turistica e 

all'attuazione del Piano 

Strategico del Turismo 

iniziative avviate e/o 

realizzate/iniziative 

individuate 

(Target 0,8) 

Promuovere e 

valorizzare le identità 

territoriali 

 

 75 

   

 

NOTE 

L’obiettivo “Promuovere e valorizzare le identità territoriali” dovrà essere relazionato, quadrimestralmente, 

alla DG Turismo. 

 

 

Firma valutato      Firma valutatore 
 

 

 

 

 

 



 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) - ANNO 2017 

NOME  E  COGNOME  DEL  VALUTATO: Dott.ssa Daniela Porro  (dal 01/01/2017 al 

06/04/2017) 

   
DATA   CRA: Direzione generale bilancio  

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale 

per il Lazio 

 

 
 
 

 
Firma valutato      Firma valutatore 

  

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

I. Problem solving 10

2.   Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 10

3.   Integrazione personale nell'organizzazione 5

NOTE



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)  - ANNO 2017 

 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: Dott.ssa  Elisabetta Piccioni 

 
DATA  CRA: Direzione generale bilancio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale per la Liguria 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

 

Linea di attività 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Peso Servizio/Prodotto Indicatore di misurazione Obiettivo 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili nel corso 

dell'anno (giacenza di 

cassa al 31/12/2016 più 

totale entrate nell'anno 

2017). Incremento del 6% 

rispetto alla media 

nazionale delle uscite 

anno precedente  (nell' 

anno 2016 è stata del  

41,32%) 

Ottimizzazione della 

capacità di spesa 

nell’utilizzo delle 
risorse disponibili 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

b) n. interventi LL.PP. 

avviati/n. interventi 

LL.PP. programmati 

nell’anno precedente 

(Target 0,72) 

Razionalizzazione 

dell’esecuzione dei 
progetti e degli 

interventi sui beni 

culturali e 

predisposizione del 

connesso report in 

merito all’andamento 
delle attività degli uffici 

periferici nel territorio 

della regione 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

10 

 

Attività di promozione 

e fruizione 

n. iniziative promosse e/o 

realizzate/programmate 

(Target 80%) 

 

 

Favorire l’accessibilità 
ai luoghi della cultura 

aperti al pubblico  da 

parte dei fruitori con 

esigenze specifiche  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

10 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

a) n. adempimenti 

adottati/totale 

adempimenti da adottare  

(Target 0,95) 

b) n. adempimenti 

adottati entro i termini 

previsti/totale 

adempimenti adottati  

(Target 0,95) 

 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini anche in 

materia di attività di 

tutela svolta dai 

Segretariati regionali  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

5 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Tempestività dei 

pagamenti (d.l. 24/4/2014 

n. 66 convertito nella L. 

23/6/2014 n. 89) 

(Target 30gg) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini previsti per i 

pagamenti da effettuare 

ai fornitori di beni e 

servizi  



Affari generali e 

amministrativi adottati 

 

 

 

 

5 

 

 

Adempimenti connessi 

al Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità 

n. adempimenti e/o 

interventi realizzati in 

materia di anticorruzione/ 
n. adempimenti e/o 

interventi previsti dal 

Piano per la prevenzione 

della corruzione 

(Target: 0,90) 

 

Azioni volte alla 

realizzazione degli 

adempimenti previsti 

dal  Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità dei  

Segretariati regionali. 

Attività di 

monitoraggio  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

15 

 

 

Progetti per sistemi 

informativi 

n. delle attività finalizzate 

alla realizzazione di un 

sistema informatico/n. 

attività programmate 

(Target 0,70) 

Inserimento delle 

verifiche di interesse 

culturale su piattaforma 

informatica Beni 

tutelati 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

10 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

Relazione delle azioni 

intraprese 

(Target 3) 

Azioni di 

sensibilizzazione e 

stimolo finalizzate ad 

incentivare il 

reperimento di risorse 

finanziarie esterne, 

aggiuntive a quelle 

ministeriali, a sostegno 

della cultura 

(erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni ecc.)  

Promozione politiche 

del turismo 

 

5 

Adempimenti 

funzionali alla 

promozione turistica e 

all'attuazione del Piano 

Strategico del Turismo 

iniziative avviate e/o 

realizzate/iniziative 

individuate 

(Target 0,8) 

Promuovere e 

valorizzare le identità 

territoriali 

 

 75 

   

 

NOTE 

L’obiettivo “Promuovere e valorizzare le identità territoriali” dovrà essere relazionato, quadrimestralmente, 

alla DG Turismo. 

 

 

Firma valutato      Firma valutatore 
 

 

 

 

 

 



 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) - ANNO 2017 

NOME  E  COGNOME  DEL  VALUTATO: Dott.ssa  Elisabetta Piccioni   
DATA   CRA: Direzione generale bilancio  

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale 

per la Liguria 

 

 
 
 
 

 
Firma valutato      Firma valutatore 

  

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

I. Problem solving 10

2.   Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 10

3.   Integrazione personale nell'organizzazione 5

NOTE



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)  - ANNO 2017 

 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: Dott. Marco Edoardo Minoja 

 
DATA  CRA: Direzione generale bilancio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale per la 

Lombardia 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

 

Linea di attività 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Peso Servizio/Prodotto Indicatore di misurazione Obiettivo 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili nel corso 

dell'anno (giacenza di 

cassa al 31/12/2016 più 

totale entrate nell'anno 

2017). Incremento del 6% 

rispetto alla media 

nazionale delle uscite 

anno precedente  (nell' 

anno 2016 è stata del  

41,32%) 

Ottimizzazione della 

capacità di spesa 

nell’utilizzo delle 
risorse disponibili 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

b) n. interventi LL.PP. 

avviati/n. interventi 

LL.PP. programmati 

nell’anno precedente 

(Target 0,72) 

Razionalizzazione 

dell’esecuzione dei 
progetti e degli 

interventi sui beni 

culturali e 

predisposizione del 

connesso report in 

merito all’andamento 
delle attività degli uffici 

periferici nel territorio 

della regione 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

7 

 

Attività di promozione 

e fruizione 

n. iniziative promosse e/o 

realizzate/programmate 

 (Target 80%) 

 

 

Favorire l’accessibilità 
ai luoghi della cultura 

aperti al pubblico  da 

parte dei fruitori con 

esigenze specifiche  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

9 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

a) n. adempimenti 

adottati/totale 

adempimenti da adottare  

(Target 0,95) 

b) n. adempimenti 

adottati entro i termini 

previsti/totale 

adempimenti adottati  

(Target 0,95) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini anche in 

materia di attività di 

tutela svolta dai 

Segretariati regionali  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

9 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Tempestività dei 

pagamenti (d.l. 24/4/2014 

n. 66 convertito nella L. 

23/6/2014 n. 89) 

(Target 30gg) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini previsti per i 

pagamenti da effettuare 

ai fornitori di beni e 

servizi  



Affari generali e 

amministrativi adottati 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Adempimenti connessi 

al Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità 

n. adempimenti e/o 

interventi realizzati in 

materia di anticorruzione/ 
n. adempimenti e/o 

interventi previsti dal 

Piano per la prevenzione 

della corruzione 

(Target: 0,90) 

 

Azioni volte alla 

realizzazione degli 

adempimenti previsti 

dal  Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità dei  

Segretariati regionali. 

Attività di 

monitoraggio  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

9 

 

 

Progetti per sistemi 

informativi 

n. delle attività finalizzate 

alla realizzazione di un 

sistema informatico/n. 

attività programmate 

(Target 0,70) 

Inserimento delle 

verifiche di interesse 

culturale su piattaforma 

informatica Beni 

tutelati 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 
9 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

Relazione delle azioni 

intraprese 

(Target 3) 

Azioni di 

sensibilizzazione e 

stimolo finalizzate ad 

incentivare il 

reperimento di risorse 

finanziarie esterne, 

aggiuntive a quelle 

ministeriali, a sostegno 

della cultura 

(erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni ecc.)  

Promozione politiche 

del turismo 

5 Adempimenti 

funzionali alla 

promozione turistica e 

all'attuazione del Piano 

Strategico del Turismo 

iniziative avviate e/o 

realizzate/iniziative 

individuate 

(Target 0,8) 

Promuovere e 

valorizzare le identità 

territoriali 

 

 75 

   

 

NOTE 

L’obiettivo “Promuovere e valorizzare le identità territoriali” dovrà essere relazionato, quadrimestralmente, 

alla DG Turismo. 

 

 

Firma valutato      Firma valutatore 
 

 

 

 

 

 



 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) - ANNO 2017 

NOME  E  COGNOME  DEL  VALUTATO: Dott. Marco Edoardo Minoja   
DATA   CRA: Direzione generale bilancio  

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale 

per la Lombardia 

 

 
 
 

 
Firma valutato      Firma valutatore 

  

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

I. Problem solving 10

2.   Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 10

3.   Integrazione personale nell'organizzazione 5

NOTE



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)  - ANNO 2017 

 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: Dott.ssa Giorgia Muratori (dal 01/01/2017 al 

31/05/2017) 

 
DATA  CRA: Direzione generale bilancio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale per le Marche 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

 

Linea di attività 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Peso Servizio/Prodotto Indicatore di misurazione Obiettivo 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili nel corso 

dell'anno (giacenza di 

cassa al 31/12/2016 più 

totale entrate nell'anno 

2017). Incremento del 6% 

rispetto alla media 

nazionale delle uscite 

anno precedente  (nell' 

anno 2016 è stata del  

41,32%) 

Ottimizzazione della 

capacità di spesa 

nell’utilizzo delle 
risorse disponibili 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

b) n. interventi LL.PP. 

avviati/n. interventi 

LL.PP. programmati 

nell’anno precedente 

(Target 0,72) 

Razionalizzazione 

dell’esecuzione dei 
progetti e degli 

interventi sui beni 

culturali e 

predisposizione del 

connesso report in 

merito all’andamento 
delle attività degli uffici 

periferici nel territorio 

della regione 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

Attività di promozione 

e fruizione 

n. iniziative promosse e/o 

realizzate/programmate 

 (Target 80%) 

 

 

Favorire l’accessibilità 
ai luoghi della cultura 

aperti al pubblico  da 

parte dei fruitori con 

esigenze specifiche  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

a) n. adempimenti 

adottati/totale 

adempimenti da adottare  

(Target 0,95) 

b) n. adempimenti 

adottati entro i termini 

previsti/totale 

adempimenti adottati  

(Target 0,95) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini anche in 

materia di attività di 

tutela svolta dai 

Segretariati regionali  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Tempestività dei 

pagamenti (d.l. 24/4/2014 

n. 66 convertito nella L. 

23/6/2014 n. 89) 

(Target 30gg) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini previsti per i 

pagamenti da effettuare 

ai fornitori di beni e 

servizi  



Affari generali e 

amministrativi adottati 

 

 

 

 

 

 

Adempimenti connessi 

al Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità 

n. adempimenti e/o 

interventi realizzati in 

materia di anticorruzione/ 
n. adempimenti e/o 

interventi previsti dal 

Piano per la prevenzione 

della corruzione 

(Target: 0,90) 

 

Azioni volte alla 

realizzazione degli 

adempimenti previsti 

dal  Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità dei  

Segretariati regionali. 

Attività di 

monitoraggio  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

 

Progetti per sistemi 

informativi 

n. delle attività finalizzate 

alla realizzazione di un 

sistema informatico/n. 

attività programmate 

(Target 0,70) 

Inserimento delle 

verifiche di interesse 

culturale su piattaforma 

informatica Beni 

tutelati 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

Relazione delle azioni 

intraprese 

(Target 3) 

Azioni di 

sensibilizzazione e 

stimolo finalizzate ad 

incentivare il 

reperimento di risorse 

finanziarie esterne, 

aggiuntive a quelle 

ministeriali, a sostegno 

della cultura 

(erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni ecc.)  

Promozione politiche 

del turismo 
 

5 

Adempimenti 

funzionali alla 

promozione turistica e 

all'attuazione del Piano 

Strategico del Turismo 

iniziative avviate e/o 

realizzate/iniziative 

individuate 

(Target 0,8) 

Promuovere e 

valorizzare le identità 

territoriali 

 

 75 

   

 

NOTE 

L’obiettivo “Promuovere e valorizzare le identità territoriali” dovrà essere relazionato, quadrimestralmente, 

alla DG Turismo. 

 

 

Firma valutato      Firma valutatore 
 

 

 

 

 

 



 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) - ANNO 2017 

NOME  E  COGNOME  DEL  VALUTATO: Dott.ssa Giorgia Muratori (dal 01/01/2017 al 

31/05/2017) 

   
DATA   CRA: Direzione generale bilancio  

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale 

per le Marche 

 

 
 
 

 
Firma valutato      Firma valutatore 

  

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

I. Problem solving 10

2.   Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 10

3.   Integrazione personale nell'organizzazione 5

NOTE



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)  - ANNO 2017 

 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: Dott. Leandro Ventura ad interim (dal 31/03/2017) 

 
DATA  CRA: Direzione generale bilancio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale per il Molise 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

 

Linea di attività 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Peso Servizio/Prodotto Indicatore di misurazione Obiettivo 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili nel corso 

dell'anno (giacenza di 

cassa al 31/12/2016 più 

totale entrate nell'anno 

2017). Incremento del 6% 

rispetto alla media 

nazionale delle uscite 

anno precedente  (nell' 

anno 2016 è stata del  

41,32%) 

Ottimizzazione della 

capacità di spesa 

nell’utilizzo delle 
risorse disponibili 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

b) n. interventi LL.PP. 

avviati/n. interventi 

LL.PP. programmati 

nell’anno precedente 

(Target 0,72) 

Razionalizzazione 

dell’esecuzione dei 
progetti e degli 

interventi sui beni 

culturali e 

predisposizione del 

connesso report in 

merito all’andamento 
delle attività degli uffici 

periferici nel territorio 

della regione 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

9 

 

Attività di promozione 

e fruizione 

n. iniziative promosse e/o 

realizzate/programmate 

 (Target 80%) 

 

 

Favorire l’accessibilità 
ai luoghi della cultura 

aperti al pubblico  da 

parte dei fruitori con 

esigenze specifiche  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

9 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

a) n. adempimenti 

adottati/totale 

adempimenti da adottare  

(Target 0,95) 

b) n. adempimenti 

adottati entro i termini 

previsti/totale 

adempimenti adottati  

(Target 0,95) 

 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini anche in 

materia di attività di 

tutela svolta dai 

Segretariati regionali  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

9 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Tempestività dei 

pagamenti (d.l. 24/4/2014 

n. 66 convertito nella L. 

23/6/2014 n. 89) 

(Target 30gg) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini previsti per i 

pagamenti da effettuare 

ai fornitori di beni e 

servizi  



Affari generali e 

amministrativi adottati 

 

 

 

 

9 

 

 

Adempimenti connessi 

al Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità 

n. adempimenti e/o 

interventi realizzati in 

materia di anticorruzione/ 
n. adempimenti e/o 

interventi previsti dal 

Piano per la prevenzione 

della corruzione 

(Target: 0,90) 

 

Azioni volte alla 

realizzazione degli 

adempimenti previsti 

dal  Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità dei  

Segretariati regionali. 

Attività di 

monitoraggio 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

9 

 

 

Progetti per sistemi 

informativi 

n. delle attività finalizzate 

alla realizzazione di un 

sistema informatico/n. 

attività programmate 

(Target 0,70) 

Inserimento delle 

verifiche di interesse 

culturale su piattaforma 

informatica Beni 

tutelati 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

9 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

Relazione delle azioni 

intraprese 

(Target 3) 

Azioni di 

sensibilizzazione e 

stimolo finalizzate ad 

incentivare il 

reperimento di risorse 

finanziarie esterne, 

aggiuntive a quelle 

ministeriali, a sostegno 

della cultura 

(erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni ecc.)  

Promozione politiche 

del turismo 
 

5 

Adempimenti 

funzionali alla 

promozione turistica e 

all'attuazione del Piano 

Strategico del Turismo 

iniziative avviate e/o 

realizzate/iniziative 

individuate 

(Target 0,8) 

Promuovere e 

valorizzare le identità 

territoriali 

 

 75 

   

 

NOTE 

L’obiettivo “Promuovere e valorizzare le identità territoriali” dovrà essere relazionato, quadrimestralmente, 

alla DG Turismo. 

 

 

Firma valutato      Firma valutatore 
 

 

 

 

 

 



 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) - ANNO 2017 

NOME  E  COGNOME  DEL  VALUTATO: Dott. Leandro Ventura ad interim (dal 

31/03/2017)  

   
DATA   CRA: Direzione generale bilancio  

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale 

per il Molise 

 

 
 
 

 
Firma valutato      Firma valutatore 

  

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

I. Problem solving 10

2.   Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 10

3.   Integrazione personale nell'organizzazione 5

NOTE



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)  - ANNO 2017 

 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: GENNARO MICCIO 

 
DATA  CRA: Direzione generale bilancio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA:  

Segretariato regionale per il Piemonte 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

 

Linea di attività 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Peso Servizio/Prodotto Indicatore di misurazione Obiettivo 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili nel corso 

dell'anno (giacenza di 

cassa al 31/12/2016 più 

totale entrate nell'anno 

2017). Incremento del 6% 

rispetto alla media 

nazionale delle uscite 

anno precedente  (nell' 

anno 2016 è stata del  

41,32%) 

Ottimizzazione della 

capacità di spesa 

nell’utilizzo delle  

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

b) n. interventi LL.PP. 

avviati dagli istituti 

afferenti/n. interventi 

LL.PP. programmati 

nell’anno precedente 

(Target 0,72) 

Razionalizzazione 

dell’esecuzione dei 

progetti e degli 

interventi sui beni 

culturali e 

predisposizione del 

connesso report in 

merito all’andamento 
delle attività degli uffici 

periferici nel territorio 

della regione 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

7 

 

Attività di promozione 

e fruizione 

n. iniziative promosse e/o 

realizzate/programmate 

(Target 80%) 

 

 

Favorire l’accessibilità 
ai luoghi della cultura 

aperti al pubblico  da 

parte dei fruitori con 

esigenze specifiche  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

9 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

a) n. adempimenti 

adottati/totale 

adempimenti da adottare  

(Target 0,95) 

b) n. adempimenti 

adottati entro i termini 

previsti/totale 

adempimenti adottati  

(Target 0,95) 

 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini anche in 

materia di attività di 

tutela svolta dai 

Segretariati regionali  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 
9 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Tempestività dei 

pagamenti (d.l. 24/4/2014 

n. 66 convertito nella L. 

23/6/2014 n. 89) 

(Target 30gg) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini previsti per i 

pagamenti da effettuare 

ai fornitori di beni e 

servizi  



Affari generali e 

amministrativi adottati 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Adempimenti connessi 

al Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità 

n. adempimenti e/o 

interventi realizzati in 

materia di anticorruzione/ 
n. adempimenti e/o 

interventi previsti dal 

Piano per la prevenzione 

della corruzione 

(Target: 0,90) 

 

Azioni volte alla 

realizzazione degli 

adempimenti previsti 

dal  Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità dei  

Segretariati regionali. 

Attività di 

monitoraggio 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

9 

 

Progetti per sistemi 

informatici 

n. delle attività finalizzate 

alla realizzazione di un 

sistema informatico/n. 

attività programmate 

(Target 0,70) 

Inserimento delle 

verifiche di interesse su 

piattaforma informatica 

Beni tutelati 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

9 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

Relazione delle azioni 

intraprese 

(Target 3) 

Azioni di 

sensibilizzazione e 

stimolo finalizzate ad 

incentivare il 

reperimento di risorse 

finanziarie esterne, 

aggiuntive a quelle 

ministeriali, a sostegno 

della cultura 

(erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni ecc.) 

Promozione politiche 

del turismo 
 

5 

Adempimenti 

funzionali alla 

promozione turistica e 

all'attuazione del Piano 

Strategico del Turismo 

iniziative avviate e/o 

realizzate/iniziative 

individuate 

(Target 0,8) 

Promuovere e 

valorizzare le identità 

territoriali 

 

 75 

   

 

NOTE 

L’obiettivo “Promuovere e valorizzare le identità territoriali” dovrà essere relazionato, quadrimestralmente, 

alla DG Turismo. 

 

 

 

Firma valutato      Firma valutatore 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) - ANNO 2017 

NOME  E  COGNOME  DEL  VALUTATO: GENNARO MICCIO 

   
DATA   CRA: Direzione generale bilancio  

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA:  

Segretariato regionale per il Piemonte 

 

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

I. Problem solving 10

2.   Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 10

3.   Integrazione personale nell'organizzazione 5

NOTE

 
 
 
 
 

 
Firma valutato      Firma valutatore 

  



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)  - ANNO 2017 

 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: Dott.ssa Eugenia Vantaggiato 

 
DATA  CRA: Direzione generale bilancio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale per la Puglia 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

 

Linea di attività 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Peso Servizio/Prodotto Indicatore di misurazione Obiettivo 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili nel corso 

dell'anno (giacenza di 

cassa al 31/12/2016 più 

totale entrate nell'anno 

2017). Incremento del 6% 

rispetto alla media 

nazionale delle uscite 

anno precedente  (nell' 

anno 2016 è stata del  

41,32%) 

Ottimizzazione della 

capacità di spesa 

nell’utilizzo delle 
risorse disponibili 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

b) n. interventi LL.PP. 

avviati/n. interventi 

LL.PP. programmati 

nell’anno precedente 

(Target 0,72) 

Razionalizzazione 

dell’esecuzione dei 
progetti e degli 

interventi sui beni 

culturali e 

predisposizione del 

connesso report in 

merito all’andamento 
delle attività degli uffici 

periferici nel territorio 

della regione 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

8 

 

Attività di promozione 

e fruizione 

n. iniziative promosse e/o 

realizzate/programmate 

 (Target 80%) 

 

 

Favorire l’accessibilità 
ai luoghi della cultura 

aperti al pubblico  da 

parte dei fruitori con 

esigenze specifiche  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

9 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

a) n. adempimenti 

adottati/totale 

adempimenti da adottare  

(Target 0,95) 

b) n. adempimenti 

adottati entro i termini 

previsti/totale 

adempimenti adottati  

(Target 0,95) 

 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini anche in 

materia di attività di 

tutela svolta dai 

Segretariati regionali  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

10 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Tempestività dei 

pagamenti (d.l. 24/4/2014 

n. 66 convertito nella L. 

23/6/2014 n. 89) 

(Target 30gg) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini previsti per i 

pagamenti da effettuare 

ai fornitori di beni e 

servizi  



Affari generali e 

amministrativi adottati 

 

 

 

8 

 

 

Adempimenti connessi 

al Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità 

n. adempimenti e/o 

interventi realizzati in 

materia di anticorruzione/ 
n. adempimenti e/o 

interventi previsti dal 

Piano per la prevenzione 

della corruzione 

(Target: 0,90) 

 

Azioni volte alla 

realizzazione degli 

adempimenti previsti 

dal  Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità dei  

Segretariati regionali. 

Attività di 

monitoraggio  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

10 

 

 

Progetti per sistemi 

informativi 

n. delle attività finalizzate 

alla realizzazione di un 

sistema informatico/n. 

attività programmate 

(Target 0,70) 

Inserimento delle 

verifiche di interesse 

culturale su piattaforma 

informatica Beni 

tutelati 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

6 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

Relazione delle azioni 

intraprese 

(Target 3) 

Azioni di 

sensibilizzazione e 

stimolo finalizzate ad 

incentivare il 

reperimento di risorse 

finanziarie esterne, 

aggiuntive a quelle 

ministeriali, a sostegno 

della cultura 

(erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni ecc.) 

Promozione politiche 

del turismo 
 

5 

Adempimenti 

funzionali alla 

promozione turistica e 

all'attuazione del Piano 

Strategico del Turismo 

iniziative avviate e/o 

realizzate/iniziative 

individuate 

(Target 0,8) 

Promuovere e 

valorizzare le identità 

territoriali 

 

 75 

   

 

NOTE 

L’obiettivo “Promuovere e valorizzare le identità territoriali” dovrà essere relazionato, quadrimestralmente, 

alla DG Turismo. 

 

 

Firma valutato      Firma valutatore 
 

 

 

 

 

 



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) - ANNO 2017 

NOME  E  COGNOME  DEL  VALUTATO: Dott.ssa Eugenia Vantaggiato 
  

DATA   CRA: Direzione generale bilancio  

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale 

per la Puglia 

 

 
 
 
 
 

 
Firma valutato      Firma valutatore 

  

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

I. Problem solving 10

2.   Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 10

3.   Integrazione personale nell'organizzazione 5

NOTE



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)  - ANNO 2017 

 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: Dott. Filippo Maria Gambari (dal 01/01/2017 al 

09/04/2017) ad interim (dal 16/05/2017) 

 
DATA  CRA: Direzione generale bilancio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale per la 

Sardegna 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

 

Linea di attività 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Peso Servizio/Prodotto Indicatore di misurazione Obiettivo 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili nel corso 

dell'anno (giacenza di 

cassa al 31/12/2016 più 

totale entrate nell'anno 

2017). Incremento del 6% 

rispetto alla media 

nazionale delle uscite 

anno precedente  (nell' 

anno 2016 è stata del  

41,32%) 

Ottimizzazione della 

capacità di spesa 

nell’utilizzo delle 
risorse disponibili 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

b) n. interventi LL.PP. 

avviati/n. interventi 

LL.PP. programmati 

nell’anno precedente 

(Target 0,72) 

Razionalizzazione 

dell’esecuzione dei 
progetti e degli 

interventi sui beni 

culturali e 

predisposizione del 

connesso report in 

merito all’andamento 
delle attività degli uffici 

periferici nel territorio 

della regione 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

7 

 

 

Attività di promozione 

e fruizione 

n. iniziative promosse e/o 

realizzate/programmate 

 (Target 80%) 

 

 

Favorire l’accessibilità 
ai luoghi della cultura 

aperti al pubblico  da 

parte dei fruitori con 

esigenze specifiche  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

9 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

a) n. adempimenti 

adottati/totale 

adempimenti da adottare  

(Target 0,95) 

b) n. adempimenti 

adottati entro i termini 

previsti/totale 

adempimenti adottati  

(Target 0,95) 

 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini anche in 

materia di attività di 

tutela svolta dai 

Segretariati regionali  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

9 

 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Tempestività dei 

pagamenti (d.l. 24/4/2014 

n. 66 convertito nella L. 

23/6/2014 n. 89) 

(Target 30gg) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini previsti per i 

pagamenti da effettuare 

ai fornitori di beni e 

servizi  



Affari generali e 

amministrativi adottati 

 

 

 

 

 
9 

 

 

Adempimenti connessi 

al Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità 

n. adempimenti e/o 

interventi realizzati in 

materia di anticorruzione/ 
n. adempimenti e/o 

interventi previsti dal 

Piano per la prevenzione 

della corruzione 

(Target: 0,90) 

 

Azioni volte alla 

realizzazione degli 

adempimenti previsti 

dal  Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità dei  

Segretariati regionali. 

Attività di 

monitoraggio  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 
9 

 

 

 

Progetti per sistemi 

informativi 

n. delle attività finalizzate 

alla realizzazione di un 

sistema informatico/n. 

attività programmate 

(Target 0,70) 

Inserimento delle 

verifiche di interesse su 

piattaforma informatica 

Beni tutelati 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

9 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

Relazione delle azioni 

intraprese 

(Target 3) 

Azioni di 

sensibilizzazione e 

stimolo finalizzate ad 

incentivare il 

reperimento di risorse 

finanziarie esterne, 

aggiuntive a quelle 

ministeriali, a sostegno 

della cultura 

(erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni ecc.) 

 

Promozione politiche 

del turismo 

 

5 

Adempimenti 

funzionali alla 

promozione turistica e 

all'attuazione del Piano 

Strategico del Turismo 

iniziative avviate e/o 

realizzate/iniziative 

individuate 

(Target 0,8) 

Promuovere e 

valorizzare le identità 

territoriali 

 

 75 

   

 

NOTE 

L’obiettivo “Promuovere e valorizzare le identità territoriali” dovrà essere relazionato, quadrimestralmente, 

alla DG Turismo. 

 

 

Firma valutato      Firma valutatore 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) - ANNO 2017 

NOME  E  COGNOME  DEL  VALUTATO: Dott. Filippo Maria Gambari (dal 01/01/2017 al 

09/04/2017) ad interim (dal 16/05/2017) 

   
DATA   CRA: Direzione generale bilancio  

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale per la 

Sardegna 

 

 
 
 
 
 

 
Firma valutato      Firma valutatore 

  

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

I. Problem solving 10

2.   Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 10

3.   Integrazione personale nell'organizzazione 5

NOTE



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: Arch. Paola Raffaella  David 

 

DATA :  

 

CRA: Direzione Generale Bilancio  

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Servizio I –  

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

 
Linea di attività 

Controllo di 

Gestione 

Peso Prodotto 
Indicatore di 

Servizio/prodotto 
Obiettivo 

Affari generali e 

amministrativi 
25 

Attività di analisi 

dello stato 

d’avanzamento dei 
lavori effettuato dai 

C.R.A. 

Studio e analisi dei report 

sullo stato di avanzamento 

dei lavori da parte dei 

Segretari regionali e dei 

report dei Direttori generali 

di settore e dei relativi  

monitoraggi  

(Target 3) 

Attività di analisi dello 

stato d’avanzamento dei 
lavori, alla luce  degli 

elementi di valutazione 

presenti nei report dei 

Direttori generali di 

settore e dei Segretariati 

regionali 

 

Affari generali e 

amministrativi 
25 

Monitoraggio 

efficacia 

amministrativa 

Monitoraggi degli interventi 

avviati  

(Target 3) 

Razionalizzazione 

dell’esecuzione dei 
progetti e degli interventi 

sui beni culturali e 

predisposizione  dei 

connessi report in merito 

all’andamento delle 
attività degli uffici 

periferici della regione 

 

Affari generali e 

amministrativi 
10 

Monitoraggio 

efficacia 

amministrativa 

a) n. adempimenti 

adottati/totale adempimenti 

da adottare 

(Target 0,95) 

 

b) n. adempimenti adottati 

entro i termini previsti/n. 

adempimenti adottati 

(Target 0,95) 

Attuare tutte le iniziative 

necessarie per garantire il 

rispetto dei termini 

previsti per l’attuazione di 
tutti gli adempimenti 

richiesti per il Serv. I 

(199/1) 

Affari generali e 

amministrativi 
15 

Adempimenti 

connessi al 

programma triennale 

della trasparenza ed 

al piano triennale di 

azioni positive 

n. adempimenti e/o 

interventi realizzati in 

materia di anticorruzione/n. 

adempimenti, interventi 

previsti dal Piano 

 (Target 0,9) 

Azioni volte 

all’aggiornamento previsti 

dal  Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione, trasparenza e 

integrità della D.G. 

(199/4) 

 75    

 

 

 

 

Il Valutato                                                     Il Valutatore 

Direttore del Servizio                                   Il Direttore Generale 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) 

 

 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: Arch. Paola Raffaella David 

 

DATA CRA : Direzione Generale Bilancio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Serv. I  

 

 

 

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

 

Comportamenti organizzativi Peso 

1. Problem solving 
10 

 

2. Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle 

risorse 

10 

3. Integrazione personale nell’organizzazione 5 

 25 

 

 

NOTE 

 

 

 

 

 

 

Il Valutato                                                     Il Valutatore 

Direttore del Servizio                                   Il Direzione Generale 

 

 







SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)  - ANNO 2017 

 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: Arch. Paola Grifoni (dal 01/01/2017 al 

01/04/2017)  

 
DATA  CRA: Direzione generale bilancio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale per la Toscana 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

 

Linea di attività 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Peso Servizio/Prodotto Indicatore di misurazione Obiettivo 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili nel corso 

dell'anno (giacenza di 

cassa al 31/12/2016 più 

totale entrate nell'anno 

2017). Incremento del 6% 

rispetto alla media 

nazionale delle uscite 

anno precedente  (nell' 

anno 2016 è stata del  

41,32%) 

Ottimizzazione della 

capacità di spesa 

nell’utilizzo delle 
risorse disponibili 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

b) n. interventi LL.PP. 

avviati/n. interventi 

LL.PP. programmati 

nell’anno precedente 

(Target 0,72) 

Razionalizzazione 

dell’esecuzione dei 
progetti e degli 

interventi sui beni 

culturali e 

predisposizione del 

connesso report in 

merito all’andamento 
delle attività degli uffici 

periferici nel territorio 

della regione 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

7 

 

 

Attività di promozione 

e fruizione 

n. iniziative promosse e/o 

realizzate/programmate 

 (Target 80%) 

 

 

Favorire l’accessibilità 
ai luoghi della cultura 

aperti al pubblico  da 

parte dei fruitori con 

esigenze specifiche  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

9 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

a) n. adempimenti 

adottati/totale 

adempimenti da adottare  

(Target 0,95) 

b) n. adempimenti 

adottati entro i termini 

previsti/totale 

adempimenti adottati  

(Target 0,95) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini anche in 

materia di attività di 

tutela svolta dai 

Segretariati regionali  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

9 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Tempestività dei 

pagamenti (d.l. 24/4/2014 

n. 66 convertito nella L. 

23/6/2014 n. 89) 

(Target 30gg) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini previsti per i 

pagamenti da effettuare 

ai fornitori di beni e 

servizi  



Affari generali e 

amministrativi adottati 

 

 

 

9 

 

 

Adempimenti connessi 

al Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità 

n. adempimenti e/o 

interventi realizzati in 

materia di anticorruzione/ 
n. adempimenti e/o 

interventi previsti dal 

Piano per la prevenzione 

della corruzione 

(Target: 0,90) 

 

Azioni volte alla 

realizzazione degli 

adempimenti previsti 

dal  Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità dei  

Segretariati regionali. 

Attività di 

monitoraggio 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

9 

 

 

Progetti per sistemi 

informativi 

n. delle attività finalizzate 

alla realizzazione di un 

sistema informatico/n. 

attività programmate 

(Target 0,70) 

Inserimento delle 

verifiche di interesse su 

piattaforma informatica 

Beni tutelati 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

9 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

Relazione delle azioni 

intraprese 

(Target 3) 

Azioni di 

sensibilizzazione e 

stimolo finalizzate ad 

incentivare il 

reperimento di risorse 

finanziarie esterne, 

aggiuntive a quelle 

ministeriali, a sostegno 

della cultura 

(erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni ecc.) 

 

Promozione politiche 

del turismo 
 

5 

Adempimenti 

funzionali alla 

promozione turistica e 

all'attuazione del Piano 

Strategico del Turismo 

iniziative avviate e/o 

realizzate/iniziative 

individuate 

(Target 0,8) 

Promuovere e 

valorizzare le identità 

territoriali 

 

 75 

   

 

NOTE 

L’obiettivo “Promuovere e valorizzare le identità territoriali” dovrà essere relazionato, quadrimestralmente, 

alla DG Turismo. 

 

 

Firma valutato      Firma valutatore 
 

 

 

 

 

 



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) - ANNO 2017 

NOME  E  COGNOME  DEL  VALUTATO: Arch. Paola Grifoni (dal 01/01/2017 al 

01/04/2017) 

   
DATA   CRA: Direzione generale bilancio  

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale 

per la Toscana 

 

 
 
 
 
 

 
Firma valutato      Firma valutatore 

  

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

I. Problem solving 10

2.   Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 10

3.   Integrazione personale nell'organizzazione 5

NOTE









SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)  - ANNO 2017 

 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: Dott.ssa Luisa Montevecchi (dal 01/01/2017 al 

31/05/2017) 

 
DATA  CRA: Direzione generale bilancio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale per l’Umbria 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

 

Linea di attività 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Peso Servizio/Prodotto Indicatore di misurazione Obiettivo 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

7 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili nel corso 

dell'anno (giacenza di 

cassa al 31/12/2016 più 

totale entrate nell'anno 

2017). Incremento del 6% 

rispetto alla media 

nazionale delle uscite 

anno precedente  (nell' 

anno 2016 è stata del  

41,32%) 

Ottimizzazione della 

capacità di spesa 

nell’utilizzo delle 
risorse disponibili 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

b) n. interventi LL.PP. 

avviati/n. interventi 

LL.PP. programmati 

nell’anno precedente 

(Target 0,72) 

Razionalizzazione 

dell’esecuzione dei 
progetti e degli 

interventi sui beni 

culturali e 

predisposizione del 

connesso report in 

merito all’andamento 
delle attività degli uffici 

periferici nel territorio 

della regione 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

5 

 

 

Attività di promozione 

e fruizione 

n. iniziative promosse e/o 

realizzate/programmate 

 (Target 80%) 

 

 

Favorire l’accessibilità 
ai luoghi della cultura 

aperti al pubblico  da 

parte dei fruitori con 

esigenze specifiche  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

5 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

a) n. adempimenti 

adottati/totale 

adempimenti da adottare  

(Target 0,95) 

b) n. adempimenti 

adottati entro i termini 

previsti/totale 

adempimenti adottati  

(Target 0,95) 

 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini anche in 

materia di attività di 

tutela svolta dai 

Segretariati regionali  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

19 

 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Tempestività dei 

pagamenti (d.l. 24/4/2014 

n. 66 convertito nella L. 

23/6/2014 n. 89) 

(Target 30gg) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini previsti per i 

pagamenti da effettuare 

ai fornitori di beni e 

servizi  



Affari generali e 

amministrativi adottati 

 

 

 

9 

 

 

Adempimenti connessi 

al Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità 

n. adempimenti e/o 

interventi realizzati in 

materia di anticorruzione/ 
n. adempimenti e/o 

interventi previsti dal 

Piano per la prevenzione 

della corruzione 

(Target: 0,90) 

 

Azioni volte alla 

realizzazione degli 

adempimenti previsti 

dal  Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità dei  

Segretariati regionali. 

Attività di 

monitoraggio  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

5 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

n. delle attività finalizzate 

alla realizzazione di un 

sistema informatico/n. 

attività programmate 

(Target 0,70) 

Inserimento delle 

verifiche di interesse 

culturale su piattaforma 

informatica Beni 

tutelati 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 
5 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

Relazione delle azioni 

intraprese 

(Target 3) 

Azioni di 

sensibilizzazione e 

stimolo finalizzate ad 

incentivare il 

reperimento di risorse 

finanziarie esterne, 

aggiuntive a quelle 

ministeriali, a sostegno 

della cultura 

(erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni ecc.) 

 

Promozione politiche 

del turismo 
 

5 

Adempimenti 

funzionali alla 

promozione turistica e 

all'attuazione del Piano 

Strategico del Turismo 

iniziative avviate e/o 

realizzate/iniziative 

individuate 

(Target 0,8) 

Promuovere e 

valorizzare le identità 

territoriali 

 

 75 

   

 

NOTE 

L’obiettivo “Promuovere e valorizzare le identità territoriali” dovrà essere relazionato, quadrimestralmente, alla 

DG Turismo. 

 

 

 

 

 

Firma valutato      Firma valutatore 
 

 

 



 

 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) - ANNO 2017 

NOME  E  COGNOME  DEL  VALUTATO: Dott.ssa Luisa Montevecchi  (dal 01/01/2017 al 

31/05/2017)  

  
DATA   CRA: Direzione generale bilancio  

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale 

per l’Umbria 

 

 
 
 
 
 

 
Firma valutato      Firma valutatore 

  

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

I. Problem solving 10

2.   Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 10

3.   Integrazione personale nell'organizzazione 5

NOTE



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II FASCIA)  - ANNO 2017 

 

NOME E COGNOME DEL VALUTATO: Arch. Renata Codello 

 
DATA  CRA: Direzione generale bilancio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale per il Veneto 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 

 

Linea di attività 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Peso Servizio/Prodotto Indicatore di misurazione Obiettivo 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili nel corso 

dell'anno (giacenza di 

cassa al 31/12/2016 più 

totale entrate nell'anno 

2017). Incremento del 6% 

rispetto alla media 

nazionale delle uscite 

anno precedente  (nell' 

anno 2016 è stata del  

41,32%) 

Ottimizzazione della 

capacità di spesa 

nell’utilizzo delle  
 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

b) n. interventi LL.PP. 

avviati dagli istituti 

afferenti/n. interventi 

LL.PP. programmati 

nell’anno precedente 

(Target 0,72) 

Razionalizzazione 

dell’esecuzione dei 
progetti e degli 

interventi sui beni 

culturali e 

predisposizione del 

connesso report in 

merito all’andamento 
delle attività degli uffici 

periferici nel territorio 

della regione 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

7 

 

 

Attività di promozione 

e fruizione 

n. iniziative promosse e/o 

realizzate/programmate 

 (Target 80%) 

 

 

Favorire l’accessibilità 
ai luoghi della cultura 

aperti al pubblico  da 

parte dei fruitori con 

esigenze specifiche  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

12 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

a) n. adempimenti 

adottati/totale 

adempimenti da adottare  

(Target 0,95) 

b) n. adempimenti 

adottati entro i termini 

previsti/totale 

adempimenti adottati  

(Target 0,95) 

 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini anche in 

materia di attività di 

tutela svolta dai 

Segretariati regionali  

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

5 

 

 

Emissione titoli di 

spesa (impegni e 

pagamenti e ordini di 

accreditamento) 

Tempestività dei 

pagamenti (d.l. 24/4/2014 

n. 66 convertito nella L. 

23/6/2014 n. 89) 

(Target 30gg) 

Attuare tutte le 

iniziative necessarie per 

garantire il rispetto dei 

termini previsti per i 

pagamenti da effettuare 

ai fornitori di beni e 

servizi  



Affari generali e 

amministrativi adottati 

 

 

 

17 

 

 

Adempimenti connessi 

al Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità 

n. adempimenti e/o 

interventi realizzati in 

materia di anticorruzione/ 
n. adempimenti e/o 

interventi previsti dal 

Piano per la prevenzione 

della corruzione 

(Target: 0,90) 

 

Azioni volte alla 

realizzazione degli 

adempimenti previsti 

dal  Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione, trasparenza 

e integrità dei  

Segretariati regionali. 

Attività di 

monitoraggio 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

15 

 

Progetti per sistemi 

informatici 

n. delle attività finalizzate 

alla realizzazione di un 

sistema informatico/n. 

attività programmate 

(Target 0,70) 

Inserimento delle 

verifiche di interesse su 

piattaforma informatica 

Beni tutelati 

 

Affari generali e 

amministrativi 

 

 

 

 

3 

Monitoraggio efficacia 

amministrativa 

Relazione delle azioni 

intraprese 

(Target 3) 

Azioni di 

sensibilizzazione e 

stimolo finalizzate ad 

incentivare il 

reperimento di risorse 

finanziarie esterne, 

aggiuntive a quelle 

ministeriali, a sostegno 

della cultura 

(erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni ecc.) 

Promozione politiche 

del turismo 
 

5 

Adempimenti 

funzionali alla 

promozione turistica e 

all'attuazione del Piano 

Strategico del Turismo 

iniziative avviate e/o 

realizzate/iniziative 

individuate 

(Target 0,8) 

Promuovere e 

valorizzare le identità 

territoriali 

 

 75 

   

 

NOTE 

L’obiettivo “Promuovere e valorizzare le identità territoriali” dovrà essere relazionato, quadrimestralmente, 

alla DG Turismo. 

 

 

Firma valutato      Firma valutatore 
 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI (II Fascia) - ANNO 2017 

NOME  E  COGNOME  DEL  VALUTATO: Arch. Renata Codello 

   
DATA   CRA: Direzione generale bilancio  

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Segretariato regionale 

per il Veneto 

 
 
 
 
 

 
Firma valutato      Firma valutatore 

  

SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Comportamenti organizzativi Peso

I. Problem solving 10

2.   Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 10

3.   Integrazione personale nell'organizzazione 5

NOTE


