
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DEI,.LA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DIRETTIVA PER L' ATTUAZIONE
DELLA DIRETTI VA GENERALE DEL SIG. MINISTRO PER

L'AZIONE AMMINISTRA TIVA E LA GESTIONE E DELLA DIRETTIVA DEL CAPO
DIPARTIMENTO PER L'ANNO 2012

. IL DIRETTORE GENERALE

nell'esercizio della propria funzione di indirizzo amministrativo

EMANA

la seguente direttiva di attuazione della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione,
emanata dal Sig. Ministro, ai sensi degli art!. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 200 I, n. 165, e
successive modifiche ed integrazioni, in data 19 gennaio 2012, di seguito indicata come Direttiva
generale per l'anno 2012, e della Direttiva del Capo Dipartimento per l'anno 2012, così come
previsto al punto 3.2 del sistema .di misurazione e valutazione della performance adottato dal
Ministro in data 30 dicembre 20 IO.

Premessa

Il processo di programmazione strategica si è concluso con l'emanazione della Direttiva generale per
l'anno 2012, mentre la programmazione delle attività istituzionali con la Direttiva del Capo
Dipartimento. Con tali Direttive sono stati identificati, tra l'altro, gli obiettivi strategici e istituzionali,
con i relativi risultati attesi, del Dipartimento della Sanità Pubblica veterinaria, della Sicurezza
Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute per l'anno 2012.

Finalità

Con la presente Direttiva si assegnano agli Uffici dirigenziali non generali gli obiettivi di struttura
unitamente alle individuate risorse umane e finanziarie necessarie per la realizzazione degli stessi.
Si forniscono, inoltre, tenuto conto dell'attività effettuata in esecuzione della Direttiva dello scorso
anno, ulteriori indicazioni sulle modalità operative da seguire per dare attuazione, nell'anno in corso,

..~\.



agli obiettivi di competenza, nonché per l'effettuazione dei monitoraggi e delle eventiIali proposte di
rimodulazione degli obiettivi. .
La presente Direttiva è emanata nelle more della registrazione della Direttiva generale per l'anno
2012 e della Direttiva del Capo Dipartimento da parte degli Organi di controllo, al fine di non
pregiudicare l' operatività delle strutture e di consentire l'immediato avvio delle attività per
l'esecuzione degli obiettivi assegnati.

Assegnazione obiettivi

La Direttiva è rivolta ai Direttori degli Uffici operanti presso la Direzione generale, ai quali sono
assegnati gli obiettivi operativi di cui alla direttiva generale del Ministro cui si rinvia e gli obietti v}di
struttura di cui alle unite schede (all.l).

Assegnazione risorse

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, i Direttori degli Uffici operanti nella Direzione si
avvalgono delle risorse umane e finanziarie, comprensive anche di eventuali residui degli anni
precedenti, indicate nelle schede 'di cui al precedente punto.

Sistemi di monitoraggio e valutazione

L'importanza dei sistemi di controllo strategico e di valutazione delle prestazioni risulta accresciuta
rispetto agli anni precedenti in quanto, gli stessi, costituiscono strumento indispensabile ai fini
dell'attuazione delle nuova normativa in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni introdotta dal d. Igs. 27 ottobre
2009, n. 150.
In particolare, alla stregua di detta normativa, ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e
valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità
organizzative ed aree di responsabilità.in cui si articola nonché, a partire da quest'anno, ai singoli
dipendenti.
Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.lgs. n. 150, in sede di prima applicazione del decreto stesso,
l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha provveduto a definire il "Sistema di misurazione e
valutazione della performance" (adottato con DM 30 dicembre 2010), sulla base degli indirizzi fomiti
dalla CIVIT - Commissione 'per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni
pubbliche, in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal IOgennaio 2012.
Ai fini del monitoraggio della presente direttiva è in corso una progressiva integrazione e rivisitazione
dei sistemi di monitoraggio e di valutazione delle performance in uso.' Sarà dunque resa disponibile
nel corso dell'anno un'applicazione informatizzata accessibile "on fine", appositamente progettata, in
grado di consentire un flusso continuo ed una lettura bi-direzionale delle informazioni fomite.
Tale flusso consentirà di assumere decisioni appropriate e tempestive, pienamente in linea con la
funzione di controllo quale strumento di governance consentendo, altresi, di verificare
tempestivamente eventuali scostamenti e criticità delle attività programmate.
Per quanto riguarda la tempistica del monitoraggio, si rinvia a quanto indicato nella Direttiva del Capo
Dipartimento.



Rimodulazione degli obiettivi di struttura.

Le eventuali modifiche alla pianificazione degli obiettivi potranno essere proposte nell'ipotesi di
insorgenza di specifiche cause ostative quali:
• significative variazioni delle disponibilità finanziarie derivanti dalla predisposizione del disegno di

legge per l'assestamento del bilancio o altri provvedimenti finanziari;
• entrata in vigore di provvedimenti nonnativi e di atti organizzativi che comportino l'assegnazione

di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli già definiti;
• variazioni rilevanti della domanda di servizi da parte dei cittadini/utenti, nonché altri fattori.

comunque riferibili al contesto esterno dell' Amministrazione;
• riscontro di scostamenti tra i risultati parziali effettivamente conseguiti e quelli attesi, tali da

compromettere il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Le modifiche, avanzate su iniziativa del direttore dell'Ufficio, dovranno essere sottoposte
all'approvazione dello scrivente.

Roma, lì 30 gennaio 2012

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.Giuseppe Viggiano)

VISTO: SI
IL CAPO D
(dott. Roma o



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

50% 100% 100%

40% n.p. 100%

10% 100% 100%

100%

60% 100% 100%

20% 80%
riduzione del 

25%

20% 100% 100%

100%

100% 92% 80%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 480
Media del 

Ministero

100%

Totale 100%

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento  della  sanità  pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per  la  tutela  della salute

Data di inizio

Codice ufficio

Data di completamento 31/12/2012

centrale ex Segreteria generale del Consiglio superiore di sanità (CSS)Ufficio

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Obiettivi di performance di struttura

OI1
Servizi di 

segretariato

Supporto alle attività della ex 

Segreteria Generale e delle 

Sezioni

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Direttore ex Ufficio Centrale

Macroattività
Prog. 

Indicatore
Indicatore

01/01/2012

Responsabile

20%

1
Atti originali archiviati/atti 

originali da archiviare

2

Pareri inseriti in banca dati a 

partire dal 1995 / Pareri 

espressi a partire dal 1995

3

Risposte a quesiti, 

interrogazioni parlamentari / 

Quesiti e interrogazioni 

pervenuti

Totale peso indicatori

OI2

Supporto tecnico-

scientifico Organi 

Collegiali

Garantire l'elaborazione e 

l'espressione dei pareri del 

CSS

55%

1 Pareri espressi / Pareri richiesti

2

Tempi di attività "espressione 

pareri/invio" con l'ausilio della 

web community / Stessi tempi di 

attività precedenti l'utilizzo della 

web community

3
Verbali prodotti/verbali da 

produrre

Totale peso indicatori

OI3

Gestione 

economica, 

finanziaria e 

contabile

Corretta programmazione e 

massimizzazione della 

capacità di spesa

10%
1

Impegnato in conto competenza 

/ stanziamento definitivo

Totale peso indicatori

OI4

Coordinamento 

con il controllo di 

gestione 

dipartimentale

Rispetto dei tempi delle 

rilevazioni per il controllo di 

gestione

5%
1

Validazioni in MCC verificate 

nei termini/validazioni da 

effettuare

Totale peso indicatori

OI5
Gestione del 

personale

Gestione delle 

presenze/assenze e 

dell'attività di servizio delle 

risorse umane assegnate 

all'ex SGCSS

10%
1

Schede del personale 

gestite/FTE dedicati

Totale peso indicatori



Totale 3

4

Area Totale

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1

F3 (ex C2) 3

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 2

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 4

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

14

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento  della  sanità  pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per  la  tutela  della salute

Note

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

5118pg4 142.320,00 

Seconda

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Fasce retributive

Terza

Dirigente professionalità sanitaria

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie 

di  contratto

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Ufficio centrale ex Segreteria generale del Consiglio superiore di sanità (CSS)



Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1

Risposte a quesiti, 

interrogazioni/quesiti e 

interrogazioni pervenuti

OI2
Pareri espressi/pareri 

richiesti

OI2

Tempi di attività con 

l'ausilio della web 

community/tempi di 

attività precedenti 

l'utilizzo della web 

community

OI3

Impegnato in conto 

competenza/spese 

documentate

OI4

Validazioni in MCC 

verificate nei 

termini/validazioni da 

effettuare

OI5
Schede del personale 

gestite/FTE dedicati

Cod. 

obiettivo

OI2

OI2

MCC

Vincoli e criticità

Per l'indicatore 2, sui tempi di attività può influire il tempo necessario per l'approvazione definitiva dei pareri da parte dei Consiglieri

Per l'indicatore 1, sul numero dei pareri espressi può influire negativamente la necessità di lunghi tempi di istruttoria da parte dei Consiglieri

FONTE DEI DATI

Flusso documentale, posta elettronica, posta certificata

Flusso documentale

Web community del CSS

Sistema elettronico gestionale SICOGE

Sistema NSIS

Ministero della salute

Direzione generale

Ufficio

degli organi collegiali per la tutela della salute

centrale ex Segreteria generale del Consiglio superiore di sanità (CSS)

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

Dipartimento  della  sanità  pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per  la  tutela  della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 156
Media del 

Ministero

100%

Totale 100%

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento  della  sanità  pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per  la  tutela  della salute

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Ufficio I ex SNVR - Affari generali

Responsabile Direttore Ufficio I

Codice ufficio

Data di inizio 01/01/2012 Data di completamento 31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
Prog. 

Indicatore
Indicatore

OI1

Coordinamento con il 

controllo di gestione 

dipartimentale

Rispetto dei tempi delle 

rilevazioni per il controllo di 

gestione

30%
1

Validazioni in MCC 

verificate nei 

termini/validazioni da 

effettuare

Totale peso indicatori

OI2

Programmazione e 

verifica dell'attività della 

Direzione Generale

Rispetto delle scadenze 

legate al ciclo della 

performance

40%
1

Schede obiettivo e 

valutazione predisposte 

nei termini/schede 

obiettivo e valutazione 

da predisporre

Totale peso indicatori

OI3 Gestione del personale

Rilevazione 

presenze/assenze del 

personale

30%
1

Schede del personale 

gestite/FTE dedicati

Totale peso indicatori

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate



Totale

Area Totale

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 1

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 1

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

2

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento  della  sanità  pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per  la  tutela  della salute

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Ufficio I ex SNVR - Affari generali

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie 

di  contratto

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria

Fasce retributive

Terza

Seconda

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Note



Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1

Validazioni in MCC 

verificate nei 

termini/validazioni 

da effettuare

OI2

Schede obiettivo e 

valutazione 

predisposte nei 

termini/schede 

obiettivo e 

valutazione da 

predisporre

OI3

Schede del 

personale 

gestite/FTE 

dedicati

Cod. 

obiettivo

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento  della  sanità  pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per  la  tutela  della salute

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Ufficio I ex SNVR - Affari generali

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

DOCSPA, PEC - Sistemi MCC / RELCA

DOCSPA

MCC

Vincoli e criticità



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

100% 1 1

100%

100% n.p. 100%

100%

O13
Valutazione del rischio su 

richiesta del CNSA
20% 100% n.p. 100%

100% n.p. 80%

100%

Totale 100%

Supporto operativo e 

istruttoria 

documentazione per 

CNSA

1
Dossier predisposti / 

Richieste pervenute

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento  della  sanità  pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per  la  tutela  della salute

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Ufficio II ex SNVR - Rischio chimico-fisico e biologico

Responsabile Direttore Reggente ex Ufficio II

Codice ufficio

Data di inizio 01/01/2012 Data di completamento 31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
Prog. 

Indicatore
Indicatore

OI1
Coordinamento attività 

Focal Point (ISS)

Miglioramento dei rapporti 

con gli enti ex art. 36 Reg 

(CE) 178 del 2002

20%
1

Evento di 

comunicazione 

organizzato

Totale peso indicatori

OI2

Attività di valutazione 

del rischio della catena 

alimentare

Valutazione dei fattori di 

rischio chimico, fisico e 

biologico che possono 

incidere nella catena 

alimentare

20%
1

Documenti di 

valutazione del rischio 

elaborati / Documenti 

prodotti da Codex 

Alimentarius, FAO e 

OMS 

Totale peso indicatori

C.4.1 40%
1

N. di procedure 

elaborate / N. di 

documenti guida 

emanati dall'EFSA

Totale peso indicatori

OBIETTIVO OPERATIVO: Acquisizione, studio ed 

analisi dei documenti emanati dall'Agenzia Europea 

per la Sicurezza Alimentare (EFSA), ai fini 

dell'aggiornamento delle metodologie di valutazione 

del rischio

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate



Totale

3

Area Totale

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

3

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento  della  sanità  pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per  la  tutela  della salute

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Ufficio II ex SNVR - Rischio chimico-fisico e biologico

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie 

di  contratto

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria

Fasce retributive

Terza

Seconda

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Note



Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1

Evento di 

comunicazione 

organizzato

OI2

Documenti di 

valutazione del 

rischio elaborati / 

Documenti prodotti 

da Codex 

Alimentarius, FAO 

e OMS 

OI3

Dossier predisposti 

/ Richieste 

pervenute

C.4.1

N. di procedure 

elaborate / N. di 

documenti guida 

emanati dall'EFSA

Cod. 

obiettivo

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento  della  sanità  pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per  la  tutela  della salute

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Ufficio II ex SNVR - Rischio chimico-fisico e biologico

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

DOCSPA

Normativa e linee guida emanate da Codex Alimentarius, FAO e OMS in materia di valutazione del rischio della catena 

alimentare

DOCSPA

Normativa e linee guida emanate dall'EFSA in materia di valutazione del rischio della catena alimentare

Vincoli e criticità



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

Totale 100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

OI2

Potenziamento dei 

rapporti con organismi 

nazionali, dell'UE ed 

Internazionali in 

materia di tutela dei 

consumatori

Programmazione riunioni e 

partecipazione a incontri
40%

1
Relazioni/istituzioni 

contattate

OI1

Consulta delle 

Associazioni dei 

consumatori e dei 

produttori

Attivazione e supporto 

tecnico, amministrativo e 

organizzativo della Consulta

60%
1

Verbali redatti/riunioni 

organizzate

Data di inizio 01/01/2012 Data di completamento 31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
Prog. 

Indicatore
Indicatore

Ufficio III ex SNVR - Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare

Responsabile Direttore Ufficio

Codice ufficio

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento  della  sanità  pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per  la  tutela  della salute

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute



Totale

1

Area Totale

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

2

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Note

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Seconda

Prima

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria

Fasce retributive

Ufficio III ex SNVR - Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie 

di  contratto

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento  della  sanità  pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per  la  tutela  della salute

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute



Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1

Verbali 

redatti/riunioni 

organizzate

OI2

Relazioni / 

Istituzioni 

contattate

Cod. 

obiettivo

OI1

Vincoli e criticità

eventuale ritardo nell'insediamento della Consulta

Ufficio III ex SNVR - Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

DOCSPA

dati disponibili e reperibili presso istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali in materia di tutela dei consumatori

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento  della  sanità  pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per  la  tutela  della salute

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

100% n.p 100%

100%

50% 100% 100%

50% 100% 100%

100%

100% n.p 100%

100%

Totale 100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

OI3

Partecipazione alle 

attività delle Istituzioni 

Nazionali, dell'UE ed 

Internazionali in 

materia di valutazione 

del rischio della catena 

alimentare

Programmazione riunioni 

con Istituzioni Nazionali, 

dell'UE ed Internazionali su 

materie di competenza del 

Comitato Nazionale 

Sicurezza Alimentare e/o 

partecipazione a incontri

20%
1

Riunioni partecipate / 

convocazioni

2

Relazioni-pareri-

documenti tecnici 

predisposti / Riunioni 

organizzate

Totale peso indicatori

OI2 Attività di Segretariato

Supporto tecnico, 

amministrativo e 

organizzativo al Comitato 

Nazionale Sicurezza 

Alimentare

50%

1
Verbali redatti / Riunioni 

organizzate

OI1
Potenziamento dei 

rapporti con EFSA

Programmazione e 

attuazione di riunioni 

periodiche con 

rappresentanti nazionali 

presso EFSA

30%
1

Riunioni partecipate / 

Convocazioni

Data di inizio 01/01/2012 Data di completamento 31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
prog. 

Indicatore
Indicatore
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Responsabile Direttore Ufficio IV

Codice ufficio
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Totale

1

2

Area Totale

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 1

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

4

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Note

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Seconda

Prima

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria

Fasce retributive

Ufficio IV ex SNVR - Segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie 

di  contratto
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Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1

Resoconti redatti / 

Riunioni 

organizzate

Verbali redatti / 

Riunioni 

organizzate

Relazioni-pareri-

documenti tecnici 

predisposti / 

Riunioni 

organizzate

OI3

Resoconti 

redatti/Riunioni 

organizzate

Cod. 

obiettivo

DOCSPA

DOCSPA

Vincoli e criticità

Ufficio IV ex SNVR - Segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

DOCSPA

DOCSPA

OI2
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