
Azioni Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
(annualità 2011 – entro 3 mesi dalla data di adozione del Programma) 

Elemento Descrizione elemento 

Descrizione azione Pubblicazione Piano della performance 

Eventuale link azione Collegamento alla pagina in cui 
l’azione viene specificata e in cui sono 

fornite informazioni aggiuntive 

Data inizialmente prevista per 
raggiungimento 

entro 3 mesi dalla adozione del 
Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità   

Note relative allo scostamento 

Data effettiva di raggiungimento 

Percentuale di completamento 100%  entro 3 mesi dalla adozione del 
Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità   

Link risultato Link alla pagina in cui è consultabile il 
piano della performance 



Elemento Descrizione elemento 

Descrizione azione Adeguamento e completamento della 
pubblicazione dei dati relativi 

all’organizzazione del Ministero come 
prevista nel DPR n. 244/2004 

Eventuale link azione Collegamento alla pagina in cui 
l’azione viene specificata e in cui sono 

fornite informazioni aggiuntive 

Data inizialmente prevista per 
raggiungimento 

entro 3 mesi dalla adozione del 
Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità   

Note relative allo scostamento 

Data effettiva di raggiungimento 

Percentuale di completamento 100%  entro 3 mesi dalla adozione del 
Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità   

Link risultato Link alla pagina in cui è consultabile 
l’organizzazione dell’amministrazione 
centrale e territoriale del Ministero 



Elemento Descrizione elemento 

Descrizione azione Completamento della pubblicazione 
dei dati relativi al personale, nonché 

ad incarichi e consulenze 

Eventuale link azione Collegamento alla pagina in cui 
l’azione viene specificata e in cui sono 

fornite informazioni aggiuntive 

Data inizialmente prevista per 
raggiungimento 

entro 3 mesi dalla adozione del 
Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità   

Note relative allo scostamento 

Data effettiva di raggiungimento 

Percentuale di completamento 100%  entro 3 mesi dalla adozione del 
Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità   

Link risultato Link alla pagina della sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito” in 
cui sono consultabili i dati relativi al 

personale, nonché agli incarichi ed alle 
consulenze 



Elemento Descrizione elemento 

Descrizione azione Pubblicazione DPCM attuativo 
dell’articolo 2 della legge n. 241/1990 
concernente i procedimenti di durata 

inferiore a 90 giorni 

Eventuale link azione Collegamento alla pagina in cui 
l’azione alla pagina viene specificata e 

in cui sono fornite informazioni 
aggiuntive 

Data inizialmente prevista per 
raggiungimento 

entro 3 mesi dalla adozione del 
Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità   

Note relative allo scostamento 

Data effettiva di raggiungimento 

Percentuale di completamento 100%  entro 3 mesi dalla adozione del 
Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità   

Link risultato Link alla pagina in cui è consultabile il 
DPCM relativo all’individuazione dei 

procedimenti di durata inferiore ai 90 
giorni 



Elemento Descrizione elemento 

Descrizione azione 
Adeguamento delle modalità di 
pubblicazione on line dei dati in 

conformità alle indicazioni formulate 
con la delibera CIVIT n. 105/2010 

Eventuale link azione Collegamento alla pagina del sito del 
Ministero in cui è pubblicato il 

Programma della trasparenza e 
l’integrità   

Data inizialmente prevista per 
raggiungimento 

entro 3 mesi dalla adozione del 
Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità   

Note relative allo scostamento 

Data effettiva di raggiungimento 

Percentuale di completamento 100%  entro 3 mesi dalla adozione del 
Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità   

Link risultato Collegamento alla sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito” 



Azioni Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
(entro il 31 dicembre 2011) 

Elemento Descrizione elemento 

Descrizione azione Adeguamento delle informazioni 
inerenti l’organizzazione del Ministero 

all’esito del processo di 
riorganizzazione previsto con nuovo 

DPR 

Eventuale link azione Collegamento alla pagina in cui 
l’azione alla pagina viene specificata e 

in cui sono fornite informazioni 
aggiuntive 

Data inizialmente prevista per 
raggiungimento 

31dicembre 2011 

Note relative allo scostamento 

Data effettiva di raggiungimento 

Percentuale di completamento 100% al 31 dicembre 2011 

Link risultato Link alla pagina in cui è consultabile il 
nuovo DPR di organizzazione e la 

nuova organizzazione 
dell’amministrazione centrale e 

territoriale del Ministero 



 
Elemento 

 

 
Descrizione elemento 

 
Descrizione azione 

 
Pubblicazione DPCM attuativo 

dell’articolo 2 della legge n. 241/1990 
concernente i procedimenti di durata 

superiore a 90 giorni 
 

 
Eventuale link azione 

 
Collegamento alla pagina in cui 

l’azione alla pagina viene specificata e 
in cui sono fornite informazioni 

aggiuntive 
 

 
Data inizialmente prevista per 

raggiungimento 

 
31dicembre 2011 

 
 

 
Note relative allo scostamento 

 

 
 

 
Data effettiva di raggiungimento 

 

 
 

 
Percentuale di completamento 

 

 
100% al 31 dicembre 2011 

 
Link risultato 

 
Link alla pagina in cui è consultabile il 

nuovo DPCM  concernente i 
procedimenti di durata superiore a 90 

giorni 
 
 



 
 

 
Elemento 

 

 
Descrizione elemento 

 
Descrizione azione 

 
Pubblicazione delle schede concernenti 

la definizione delle iniziative volte a 
garantire trasparenza, legalità e 

sviluppo della cultura dell’integrità 
 

 
Eventuale link azione 

 
Collegamento alla pagina in cui 

l’azione viene specificata e in cui sono 
fornite informazioni aggiuntive 

 
 

Data inizialmente prevista per 
raggiungimento 

 
31 dicembre 2011 

 
 

 
Note relative allo scostamento 

 

 
 

 
Data effettiva di raggiungimento 

 

 
 

 
Percentuale di completamento 

 

 
100% al 31 dicembre 2011 

 
Link risultato 

 
Link alla pagina in cui sono consultabili 

le schede relative alle iniziative 
allegate al Programma triennale della 

trasparenza e dell’integrità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Elemento 

 

 
Descrizione elemento 

 
Descrizione azione 

 
Definizione sistema di monitoraggio 

dell’efficacia del Programma triennale 
della trasparenza e dell’integrità 

 
Eventuale link azione 

 
Collegamento alla pagina in cui 

l’azione alla pagina viene specificata e 
in cui sono fornite informazioni 

aggiuntive 
 

 
Data inizialmente prevista per 

raggiungimento 

 
31dicembre 2011 

 
 

 
Note relative allo scostamento 

 

 
 

 
Data effettiva di raggiungimento 

 

 
 

 
Percentuale di completamento 

 

 
100% al 31 dicembre 2011 

 
Link risultato 

 
Link alla pagina in cui sono consultabili 
i dati relativi ai servizi consultabile il 

sistema di monitoraggio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Elemento 
 

 
Descrizione elemento 

 
Descrizione azione 

 
Avvio delle azioni finalizzate alla 

definizione dell’indicatore dei tempi 

medi di pagamento relativi agli 

acquisti di beni e servizi (indicatore di 

tempestività dei pagamenti), nonché 

di quelle finalizzate alla definizione dei 

procedimenti e di erogazione dei 

servizi con riferimento all’esercizio 

finanziario precedente. 

 
 

Eventuale link azione 
 

Collegamento alla pagina in cui 
l’azione alla pagina viene specificata e 

in cui sono fornite informazioni 
aggiuntive 

 
 

Data inizialmente prevista per 
raggiungimento 

 
31 dicembre 2013 

 
 

 
Note relative allo scostamento 

 

 
 

 
Data effettiva di raggiungimento 

 

 
 

 
Percentuale di completamento 

 

 
100% al 31 dicembre 2013 

 
 

Link risultato 
 

Link alla pagina in cui sono indicati i 
servizi resi ai cittadini 

 
 


