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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE (STRALCIO PIANO DELLA PERFORMANCE AGID 2014-
2016) 

1.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE 

Pur perdurando il momento di profondo riordino dell’assetto organizzativo e delle attività dell’Agenzia, a 
seguito del provvedimento istitutivo, viene predisposto il Piano della performance 2014-2016 dell’Agenzia 
per l’Italia Digitale quale traslazione del Piano delle performance 2013-2015. 

Inoltre, considerata la necessità della conclusione del complesso iter di approvazione dello Statuto, 
essenziale per l’emanazione degli ulteriori atti formali che forniranno la piena operatività dell’Agenzia, tale 
Piano fissa i principi di riferimento per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed 
individuale ma verrà aggiornato ed integrato all’adozione dei provvedimenti sopra indicati. 

Nei limiti delle criticità riassunte, viene di seguito riportato l’Albero della performance, come descritto nel 
precedente paragrafo 2.3, che evidenzia la scomposizione delle missioni dell’Agenzia in macro obiettivi a 
loro volta suddivisi in attività elementari, per ognuna delle quali sono stati individuati gli indicatori di 
performance. 

 

 

AREA STRATEGICA OBIETTIVI 
STRATEGICI 

INDICATORI TARGET 2014 TARGET 2015 TARGET 2016 STAKEHOLDER 

Valutare e 
monitorare le 
iniziative delle PA 
fornendo al 
contempo supporto 
e assistenza tecnica 

Supportare e 
fornire assistenza 
tecnica alle PA 
centrali e locali 
nella attuazione 
delle iniziative 
progettuali, anche 
attraverso la 
stipula di accordi 

N° documenti 
tecnici 
prodotti (studi 
di fattibilità, 
progetti, ..); N° 
riunioni; n° 
soluzioni 
riusabili 

8 documenti 
tecnici 
prodotti; 
15 riunioni; 
5 soluzioni 
riusabili 

10 documenti 
tecnici 
prodotti; 
20 riunioni; 
8 soluzioni 
riusabili 

10 
documenti 
tecnici 
prodotti; 
20 riunioni; 
8 soluzioni 
riusabili 

PA centrali e 
locali 

Effettuare 
istruttorie 
tecniche e 
amministrative 
per fornire pareri 
alle PA sulle 
iniziative 
progettuali 

N° di 
istruttorie 
trattate; n° di 
pareri emessi;  

20 istruttorie e 
pareri 

25 istruttorie e 
pareri 

30 istruttorie 
e pareri 

PA centrali 

Supportare l’attività 
regolatoria di 
attuazione del CAD  

Supportare la 
definizione di 
provvedimenti 
normativi nonché 
emanare regole 
tecniche e linee 
guida previste dal 
CAD 

N° atti a 
contenuto 
normativo 
prodotti 

5 atti prodotti 7 atti prodotti 10 atti 
prodotti 

Ministro, Uffici 
legislativi delle 
PA centrali 

Attuare l'Agenda 
Digitale Italiana  

Realizzare e 
coordinare gli 
interventi e i 
progetti di 
innovazione 
nazionali 

N° documenti 
tecnici 
prodotti (studi 
di fattibilità, 
progetti, ..); N° 
riunioni; n° 

2 documenti 
tecnici 
prodotti; 
5 riunioni; 
3 enti coinvolti 
 

5 documenti 
tecnici 
prodotti; 
15 riunioni 
7 enti coinvolti 
 

10 
documenti 
tecnici 
prodotti; 
20 riunioni 
10 enti 

PA centrali e 
locali, Fornitori 
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AREA STRATEGICA OBIETTIVI 
STRATEGICI 

INDICATORI TARGET 2014 TARGET 2015 TARGET 2016 STAKEHOLDER 

enti coinvolti coinvolti 
 

Sviluppare le grandi 
infrastrutture di 
rete del Paese 

Progettare e 
gestire le grandi 
infrastrutture di 
rete sicure e 
affidabili 

N° dei 
documenti 
tecnici 
prodotti per la 
gara dei servizi 

3 documenti 
tecnici 
prodotti 

2 documenti 
tecnici 
prodotti - 

PA centrali e 
locali, Fornitori 

Definire progetti 
di ricerca 
innovativi in 
ambito ICT e 
attuazione 

N° documenti 
tecnici 
prodotti (studi 
di fattibilità, 
progetti, ..) 

2 documenti 
tecnici 
prodotti 

5 documenti 
tecnici 
prodotti 

8 documenti 
tecnici 
prodotti 

PA centrali e 
locali, Fornitori 

Autofunzionamento Gestire il 
passaggio verso il 
nuovo assetto 
organizzativo  

N° 
provvedimenti 
adottati 

5 
provvedimenti 
adottati 

3 
provvedimenti 
adottati 

- 

Personale 
interno 
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2 GLI OBIETTIVI OPERATIVI 

Dato il particolare momento di profondo riordino dell’assetto organizzativo e delle attività dell’Agenzia, gli 
obiettivi operativi sono stati individuati per garantire la realizzazione di specifiche attività ritenute 
prioritarie afferenti alle aree strategiche definite nell’albero della performance. 

Il processo di definizione degli obiettivi e le relative modalità di misurazione e valutazione sono state 
enunciate nel precedente capitolo 4.  

 

2.1 ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL PERSONALE DIRIGENZIALE 

L’assegnazione degli obiettivi ai dirigenti è stata effettuata secondo le modalità illustrate al precedente 
capitolo 4. 

Nella tabella successiva sono riportati gli obiettivi operativi secondo l’area strategica di riferimento, 
corredati dai corrispondenti indicatori di performance. 

 

AREA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE TARGET 

Valutare e 
monitorare le 
iniziative delle PA 
fornendo al 
contempo supporto 
e assistenza tecnica 

Supportare e fornire 
assistenza tecnica alle PA 
centrali e locali nella 
attuazione delle iniziative 
progettuali, anche 
attraverso la stipula di 
accordi 

Promuovere la 
costituzione di GdL 
interamministrazioni per 
l’attuazione di iniziative 
progettuali condivise 

N° di GdL costituiti 80 – 100 % 

Gestire elenchi di 
monitori qualificati a 
svolgere il monitoraggio 
(società e gruppi interni) 

N° istruttorie eseguite / 
N° richieste 

100 % 

Effettuare istruttorie 
tecniche e amministrative 
per fornire pareri alle PA 
sulle iniziative progettuali 

Predisposizione di 
istruttorie sugli aspetti di 
natura tecnico 
amministrativa dei pareri 

N° pareri emessi / N° 
richieste 

100 % 

Predisposizione di 
istruttorie sugli aspetti 
connessi con l’attuazione 
dell’Agenda Digitale 
Italiana e del CAD 

N° pareri emessi / N° 
richieste 

100 % 

Supportare l’attività 
regolatoria di 
attuazione del CAD  

Supportare la definizione 
di provvedimenti 
normativi nonché 
emanare regole tecniche 
e linee guida previste dal 
CAD 

Emanazione di regole 
tecniche, linee guida e 
pareri su atti normativi  

N° dei provvedimenti / 
pareri emanati inerenti 
le regole tecniche, le 
linee guida e gli atti 
normativi 

80 – 100 % 

Gestione dell’elenco dei 
Gestori PEC aggiornato  

N° istruttorie eseguite / 
N° richieste 

100 % 

Gestione dell’elenco dei 
certificatori di firma 
digitale aggiornato  

N° istruttorie eseguite / 
N° richieste 

100 % 

Attuare l'Agenda 
Digitale Italiana  

Realizzare e coordinare 
gli interventi e i progetti 
di innovazione nazionali 

Coordinamento delle 
iniziative per l’adozione 
delle fatture elettroniche 
da parte delle 
amministrazioni 

SAL del progetto  100 % 
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AREA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE TARGET 

Promozione 
dell’adesione degli 
istituti bancari e delle 
amministrazioni al 
sistema di interscambio 
dei pagamenti elettronici 

SAL del progetto  100 % 

Definizione dei requisiti 
del sistema di gestione 
dei procedimenti 
amministrativi, 
assicurando nel 
contempo la continuità 
del servizio protocollo 
ASP alle amministrazioni 
aderenti 

SAL del progetto  100 % 

Gestione della 
qualificazione dei siti 
web del dominio .gov  

N° istruttorie eseguite / 
N° richieste 

100 % 

Gestione dei servizi di 
aggregazione e ricerca 
del portale italia.gov con 
sistematizzazione e 
indicizzazione dei 
contenuti presenti nei 
siti degli enti pubblici  

SAL del progetto  100 % 

Definizione dei requisiti 
del sistema di controllo 
strategico e di gestione, 
assicurando nel 
contempo la continuità 
del servizio CO.RI.GE alle 
amministrazioni aderenti 

SAL del progetto  100 % 

Gestione del “catalogo 
unico” del software 
riusabile delle 
amministrazioni centrali 
e locali 

N° istruttorie eseguite / 
N° richieste 

100 % 

Sviluppare le grandi 
infrastrutture di 
rete del Paese 

Progettare e gestire le 
grandi infrastrutture di 
rete sicure e affidabili 

Supporto alla 
predisposizione della 
gara per i servizi del SPC 
assicurando nel 
contempo la continuità 
dei servizi attuali 

SAL del progetto  100 % 

  Supporto alle PA e al 
mercato nell’utilizzo 
delle infrastrutture SPC 

N° istruttorie eseguite / 
N° richieste 

80 – 100 % 

  Attuare le disposizioni 
del CAD in merito alla 
continuità operativa 

N° pareri emessi / N° 
richieste 

100 % 

  Realizzazione del CERT 
PA  

SAL del progetto  100 % 

 Definizione di progetti di 
ricerca in ambito ICT e 
attuazione 
dell'innovazione 
tecnologica 

Emanazione di norme e 
regole tecniche inerenti 
l’identità digitale 

N° dei provvedimenti / 
pareri emanati inerenti 
gli atti normativi e le 
regole tecniche  

80 – 100 % 
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AREA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE TARGET 

  Predisposizione 
dell’agenda annuale e 
del rapporto di 
monitoraggio per la 
valorizzazione del 
patrimonio informativo 
pubblico 

N° dei provvedimenti 
adottati inerenti i 
documenti da produrre 

80 – 100 % 

  Supporto alle attività del 
Comitato delle Smart 
Community 

SAL delle attività del 
Comitato 

100 % 

Autofunzionamento Gestire il passaggio verso 
il nuovo assetto 
organizzativo  

Aggiornamento e 
consolidamento della 
mappatura delle 
competenze delle risorse 
professionali in servizio 

N° di documenti prodotti 80 – 100 % 

Adeguamento in 
progress al nuovo 
assetto organizzativo 

N° di provvedimenti 
adottati 

80 – 100 % 

Espletamento delle 
procedure di immissione 
in ruolo del personale 
comandato presso l’ex-
DigitPA e gli altri enti di 
cui all’art. 20 del D.L. 
83/2012 

N° di provvedimenti 
adottati 

80 – 100 % 

Espletamento delle 
procedure per la 
riqualificazione del 
personale di ruolo 

N° di provvedimenti 
adottati 

80 – 100 % 

 

 


