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Piano della Performance 2021-2023 

Rif.to

Missioni Programmi Codice Descrizione Tipo Denominazione Modalità di misurazione U.d.M. Baseline Target 2021 note

026 009 LS3.01 Incentivare la trasversalità delle esperienze. 1,0% Efficacia Tasso di mobilità interna del personale non dirigenziale
N: N° dipendenti che hanno cambiato Ufficio territoriale (IIL e ITL)
D: N° totale dipendenti in servizio

% - 2
DFP
1.5

026 009 LS3.02 Incentivare l'applicazione del lavoro agile. 15,0% Efficacia Adozione e applicazione della normativa interna
N: N° giornate di lavoro agile 
D: N° giornate di lavoro totali

% - 60

026 009 LS3.03
Assicurare la tempestività della presentazione alle OO.SS. delle proposte datoriali per la 
ripartizione del fondo risorse decentrate.

10,0%
Efficienza 
tecnica

Tempestività di presentazione delle proposte datoriali per la ripartizione del 
fondo risorse decentrate

Data di presentazione proposte datoriali
meno
Data ultimo accertamento entrate dell'anno di riferimento

Giorni - < 60

026 009 LS3.04
Assicurare la continuità degli incarichi dirigenziali attivando le relative procedure di 
conferimento con tempestività.

3,0% Efficacia
Grado di tempestività di attivazione delle procedure di conferimento di 
incarichi

N: N° procedure di conferimento attivate entro 15 giorni dalla scadenza dei 
relativi incarichi
D: N° incarichi in scadenza

% - 96

032 003 LS4.03 Assicurare il rispetto dei tempi di pagamento delle spese di funzionamento delle sedi. 11,0%
Efficienza 
tecnica

Grado di tempestività dei pagamenti delle spese di funzionamento delle sedi
N: N° ordinativi di pagamento inviati alla banca cassiera entro 60 giorni dalla 
presa in carico
D: N° ordinativi di pagamento emessi entro 90 giorni dalla presa in carico

% - 92

032 003 LS4.04 Assicurare un'adeguata tempistica di evasione dei provvedimenti di quiescenza. 3,0%
Efficienza 
tecnica

Grado di tempestività di evasione dei provvedimenti di quiescenza
N: N° provvedimenti adottati entro 120 giorni
D: N° totale provvedimenti adottati

% - 73

026 009 LS4.05 Assicurare un'efficiente gestione delle pratiche in materia di responsabilità erariale. 10,0%
Efficienza 
tecnica

Grado di tempestività di istruzione delle pratiche in materia di responsabilità 
erariale

N: N° pratiche istruite entro 30 giorni dalla segnalazione
D: N° totale delle segnalazioni 

% - 43

032 003 LS4.06
Assicurare un'efficiente gestione dei flussi finanziari in uscita relativi ad acquisti di beni e 
servizi per il funzionamento della sede centrale INL  e del coordinamento dei flussi finanziari 
relativi ad acquisti di beni e servizi per il funzionamento delle sedi territoriali dell’INL.

15,0%
Efficienza 
tecnica

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Cfr. la Circolare RGS n. 22 del 22/07/2015 Numero - > -18 < +18 2

032 003 LS4.07
Assicurare un significativo livello di ricorso agli strumenti d'acquisto e di negoziazione messi 
a disposizione dalle centrali di committenza.

14,0% Efficacia
Incidenza del ricorso a convenzioni Consip e al mercato elettronico degli 
acquisti

N: numero di procedure affidate per l'acquisto di beni e servizi tramite 
convenzioni, accordi quadro, mercato elettronico
D: numero di procedure complessive affidate per acquisto di beni e servizi

% - 80

026 009 LS4.08 Assicurare un'efficiente gestione delle pratiche in materia di contenzioso. 12,0%
Efficienza 
tecnica

Grado di tempestività delle pratiche di rimborso di spese di lite
N: N° istruttorie avviate entro 40 giorni dalla ricezione
D: N° totale istanze di rimborso

% - 52

032 003 LS6.01
Adottare le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza in linea con il PTPCT 
dell'Ispettorato.

3,0% Efficacia
Grado di adozione delle misure di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza

N: % complessiva delle misure adottate dalla DC
D: % complessiva delle misure da adottare per la DC

% - 100 4

032 003 LS6.07 Adottare le misure di protezione dei dati in linea con le indicazioni fornite dall'Ispettorato. 3,0% Efficacia Grado di adozione delle misure di protezione dei dati
N: % complessiva delle misure adottate dalla DC
D: % complessiva delle misure da adottare per la DC

% - 100

Totale pesi 100,0%

Note

DFP Cfr. la Circolare n. 0080611 del 30/12/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di «Indicatori comuni per le funzioni di supporto delle Amministrazioni Pubbliche».

2 Art. 33 del D.lgs 14/03/2013, n. 33 - Circolare RGS n. 22 del 22/07/2015

4 Consuntivazione del risultato tramite rilevazione diretta, check list o questionari a cura dell'Ufficio "Audit interno, anticorruzione e trasparenza"

Legenda

D: In colonna "Modalità di calcolo", equivale a "Denominatore"

Giorni Da intendersi lavorativi

Missioni Codice identificativo della Missione di cui al documento «Missioni, programmi e azioni delle amministrazioni centrali dello Stato», edizione febbraio 2019 

N: In colonna "Modalità di calcolo", equivale a "Numeratore"

N° In colonna "Modalità di calcolo", equivale a valore Numerico non monetario

Programmi Codice identificativo del Programma di cui al documento «Missioni, programmi e azioni delle amministrazioni centrali dello Stato», edizione febbraio 2019 

Sì/No In colonna "U.d.M.", è un valore binario, ove "Sì" equivale a risultato conseguito, "No" al contrario

U.d.M. In sezione "Valori indicatori", equivale a "Unità di Misura"

Presidiare la legalità

Valori indicatori

Migliorare le politiche di gestione e sviluppo 
delle risorse umane

Migliorare i processi di governo e supporto

Riferimenti
Linee strategiche

Obiettivi Indicatori
Peso
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