N.

Nome indicatore

1.3

Grado di copertura delle attività formative
dedicate al personale

1.9

Tasso di contenzioso sul personale

N. contenziosi pendenti relativi al
personale in cui l’amministrazione
è stata chiamata in causa / N.
totale dei dipendenti in servizio

N.

Nome indicatore

Descrizione indicatore

2.1

2.2

Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al
mercato elettronico degli acquisti

Tempestività dei pagamenti

Nome indicatore
Percentuale di servizi
accessibili tramite identità digitale
3.1

3.11

N.

Descrizione indicatore

Nota esplicativa

N. di dipendenti che hanno iniziato
un'attività formativa nel periodo di Un dipendente è incluso al numeratore dal momento in cui
riferimento / N. totale dei
ha iniziato almeno un'attività formativa (vanno esclusi i corsi
dipendenti in servizio
obbligatori) nel periodo di riferimento.

Target 2022

50%

<1,5%

Nota esplicativa

L’indicatore è riportato nel documento RGS, del gennaio 2015,
"Proposte di indicatori per i programmi di spesa 32.2 “Indirizzo
Spesa per l'acquisto di beni e politico” e 32.3 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza”. Rapporto percentuale, per l’acquisto di beni e
servizi effettuata tramite
servizi, tra i pagamenti effettuati in gestione unificata e il totale
convenzioni quadro o
mercato elettronico / Pagamenti dei pagamenti – (Unità di misura: %); Acquisti effettuati dal
per acquisto di beni e servizi servizio Patrimonio e ufficio provvedirato

Somma, per ciascuna fattura
emessa a titolo corrispettivo
di
una
transazione
commerciale, dei giorni effettivi
intercorrenti tra la data di
scadenza della fattura o
richiesta equivalente di
pagamento e la data di
pagamento ai fornitori moltiplicato

L'indicatore fa riferimento al metodo di calcolo indicato nel
DPCM del 22 settembre del 2014; esso è anche riportato nel
documento RGS, del gennaio 2015, "Proposte di indicatori
per i programmi di spesa 32.2 “Indirizzo politico” e 32.3
“Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza”.

Descrizione indicatore

Nota esplicativa

Target 2022

90%

"‐15 giorni"
rispetto alla
scadenza in
fattura e
tenendo conto
dei rispettivi
importi.

Target 2022

Per servizi erogati si intendono quelli forniti ad utenti
N. di servizi online accessibili esterni all’amministrazione. Servizi on line: concorsi on
con SPID / N. di servizi erogati line, Pratico, Sintel (piattaforma di e procurement), PagoPa
.

100%

N. di atti adottati con firma
digitale / N. di atti protocollati
in uscita

100%

Percentuale di atti adottati con firma digitale

Nome indicatore

Descrizione indicatore

Nota esplicativa

L’indicatore e la formula di calcolo esatta sono definiti nel
documento RGS, del gennaio 2015, "Proposte di indicatori per i
L’indicatore si calcola rapporto programmi di spesa 32.2 “Indirizzo politico” e 32.3 “Servizi e
affari generali per le amministrazioni di competenza”. Il calcolo
tra punteggi associati alle
impiega la griglia di rilevazione degli obblighi di pubblicazioni
attestazioni rilasciate dall'OIV
stabiliti dalla delibera ANAC in materia di “Attestazioni OIV” per
l’anno in corso.

Target 2022

4.3

Grado di trasparenza dell’amministrazione

N.

Nome indicatore

Descrizione indicatore

Nota esplicativa

Target 2022

5.1

Grado di applicazione delle misure specifiche di
anticorruzione

Numero di misure applicate/
totale delle misure previste
nell'allegato 2 del PTPCT

Le misure di mitigazione del rischio corruttivo specifiche di grado
medio alto. Ne misuriamo il grado di applicazione nel corso
dell'anno

100%

5.2

Risoluzione delle osservazioni minori ricevute
nel corso dell'audit di certificazione 37001

Numero osservazioni
risolte/totale delle osservazioni

100%

100%

