
Obiettivo
Peso 

obiettivo
Descrizione Kpi Peso Kpi

Target Kpi 

2021
Algoritmo

Codice 

Misura
Descrizione Misura

Somministrazione questionario con item 

specifico a tutto il personale
50% <= 30/04/2021

Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

2.1.F - Implementazione delle azioni volte all'ottenimento della 

certificazione di qualità ISIN
Revisione processi di qualità 100% 2

Valore di 

M81
M144 Processi di qualità revisionati

2.1.G - Informatizzazione ciclo passivo acquisti Realizzazione attività 100% = SI

2.1.H - Fascicolo digitale dipendenti ISIN Data realizzazione attività 100% <= 31/12/2021
Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

2.1.I - Procedure di acquisto 

Completamento procedura con 

sottoscrizione contratto per affidamenti 

diretti e per trattative tramite Mepa (RdO) 

relativi a procedure di acquisto < 75.000

50% <= 60
Valore di 

M142
M142

Intervallo di tempo tra la richiesta di 

beni e servizi dell'ufficio competente e 

la sottoscrizione del contratto

Completamento procedura di acquisto 

per procedure negoziate  da 75.000 euro 

a 209.000 euro (sottosoglia)

50% <= 120
Valore di 

M142
M142

Intervallo di tempo tra la richiesta di 

beni e servizi dell'ufficio competente e 

la sottoscrizione del contratto

2.1.J - Miglioramento indicatori trimestrali e indicatore annuale 

tempestività media dei pagamenti

Tempo medio di pagamento delle fatture 

passive
100% MSTD266 

 Sommatoria dei giorni che intercorrono 

tra la data ricevimento  e l'invio in 

Tesoreria dell'ordinativo di pagamento

MSTD267
 Fatture passive ricevute e pagate 

nell'anno

Pubblicazione regolamento albo fornitori 

beni e servizi
100% 30/6/2021

Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

2.1.L - Attuazione regolamento incentivi tecnici al personale
Approvazione regolamento e accordo 

integrativo sindacati
100% 30/6/2021

Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

2.1.M - Programma beni e servizi Pubblicazione programma 100% 28/2/2021
Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

2.1.N - Accrescimento professionale personale ufficio 

appalti/amministrazione

Ore-formazione pro capite destinate al 

personale del Servizio AGPB e al 

personale di diretta collaborazione

100% 40
Valore di 

M143
M143 numero ore di formazione

2.1.P - Immissione a ruolo dipendenti ISIN 

Emanazione a completamento dei decreti 

di immissione nei ruoli dell'Ispettorato del 

personale per il quale non è stato 

disposto ancora il provvedimento

100% 31/3/2021
Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

2.1.Q - Accordi integrativi retribuzione accessoria personale
Sottoscrizione accordi integrativi 

accessorio personale anni 2019-2020
50% <= 28/2/2021

Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

Sottoscrizione accordi integrativi 

accessorio personale anno 2021
50% <= 30/6/2021

Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

Data realizzazione attività 100% <= 30/6/2021
Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

2.1.S - Accordo benefici sociali anno 2020 Data realizzazione attività 100% <= 30/4/2021
Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

2.2.A - Progressioni di livello personale Data realizzazione attività 100% <= 30/6/2021
Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

Data realizzazione attività 100% <= 30/4/2021
Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

M146 Totale attività realizzate

M147 Totale attività programmate

100%

2.2.B - Verifica per attribuzione fasce economiche personale 

AGBP -  Affari generali, bilancio e gestione giuridico economica del personale

2.1.E - Ottimizzazione organizzativa e strumentale per il lavoro 

agile
8,00%

Rinnovo dotazione hardware postazioni 

di lavoro e licenze d'uso software 

gestionali

50% <= 30/9/2021

3,00%

8,00%

8,00% <= 30

Rapporto : 

MSTD266 / 

MSTD267

Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

3,00% >=

5,00%
Valore di 

M12
M12 Realizzazione attività

5,00% >=

8,00% <=

8,00%

5,00%

2.1.K - Attivazione albo fornitori beni e servizi 2,00% <=

5,00% <=

8,00% <=

2.1.R - Analisi fabbisogni formativi e approvazione PAN (Piano 

formativo annuale)

5,00%

5,00%

5,00%

2.2.C - Concorsi pubblici per titoli ed esami 9,00% >=Grado di attuazione 100%

Rapporto  %: 

M146/ M147 

%



Obiettivo
Peso 

obiettivo
Descrizione Kpi Peso Kpi

Target Kpi 

2021
Algoritmo

Codice 

Misura
Descrizione Misura

Progettazione esecutiva 50,0% <= 30/06/2021
Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

Allestimento tecnologico Sala CEVaD.                                                              50,0% <= 30/09/2021
Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

M86
Misure effettivamente raccolte dalla 

Rete GAMMA 

M76

Numero di misure che si sarebbe 

dovuto ottenere in caso di completo 

funzionamento di tutte le stazioni della 

rete

Mantenimento della operatività della 

Piattaforma ARIES
M140 Numero di sequenze meteo archiviate

M121
Sedute dei Comitati e Gruppi di Lavoro 

Internazionali convocate

100,0% >= 80% M64 Numero risposte fornite

Partecipazioni alle sedute dei Comitati 

e Gruppi di Lavoro Internazionali

1.2.I - Supporto alle Autorità di protezione civile nella 

Predisposizione ed elaborazione dei Piani di emergenza per le 

emergenze radiologiche e nucleari 

15,00%

M25 Numero richieste pervenute

1.2.J - Esercitazioni nazionali e internazionali 50%
Valore % di 

M132

Rapporto %: 

M120 / M121 

%

M120

Vigilanza presso le installazioni nucleari 

durante le prove annuali di emergenza 

nucleare

100,0% = SI
Valore di 

M119
1.1.AF - Esercitazioni di emergenza presso i siti nucleari 15,00%

M132

Rapporto %: 

M86 / M76 %

M141

1.1.AE - Preparazione alle emergenze nucleari e radiologiche - 

Gestione del Centro emergenze dell'ISIN
20,00%

Rapporto tra le misure effettivamente 

raccolte dalla Rete GAMMA e quelle che 

si sarebbero dovute raccogliere in caso 

di sua disponibilità al 100% 

50,0% >= 70%

Tasso di risposte fornite all'autorità di 

protezione civile (pareri/partecipazioni 

tavoli/valutazioni richieste/…)

Rapporto %: 

M64 / M25 %

>=50,0%

EME Ufficio coordinamento emergenze nucleari e radiologiche

1.1.C - Sviluppo e ammodernamento dei sistemi operativi del 

Centro Emergenze nucleari e attività in campo per 

l'integrazione delle nuove apparecchiature

20,00%

Numero di sequenze che si sarebbero 

dovute archiviare in caso di disponibilità 

a 100% del collegamento tra ARIES e i 

server dell'Aeronautica Militare

Rapporto %: 

M140 / M141 

%

80%

Tasso di partecipazione alle 

esercitazioni
15,00%

Partecipazione alle esercitazioni 

internazionali promosse dalla IAEA, NEA-

OECD, in ambito bilaterale, dalla 

Commissione Europea

100,0% >=

M119
Effettuazione della vigilanza su almeno 

10 prove

1.2.C - Adempimento degli obblighi nazionali  derivanti da 

Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - 

Comitati Internazionali

15,00%

Partecipazione a Comitati e Gruppi di 

Lavoro Internazionali in ambito IAEA, 

EU, OECD/NEA, HERCA

100,0% >= 70%



Obiettivo
Peso 

obiettivo
Descrizione Kpi Peso Kpi

Target Kpi 

2021
Algoritmo

Codice 

Misura
Descrizione Misura

Operabilità delle procedure di 

registrazione
50,0% <= 28/2/2021

Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

Risoluzione bag di sistema 50,0% <= 30/4/2021
Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

M18 Istruttorie pervenute

M18 Istruttorie pervenute

Istruttorie pareri tecnici 50,0% >= 60%
Rapporto %: 

M17 / M18 %
M17 istruttorie avviate e/o concluse

M18 Istruttorie pervenute

M1 Dati trasmessi entro il 30 giugno

M17 istruttorie avviate e/o concluse

M18 Istruttorie pervenute

M148
 Numero di presenze ai lavori delle 

commissioni

M149 Numero commissioni

M121

RDP - Servizio radioprotezione e sicurezza sorgenti 

1.1.A - Sistema per Tracciabilità dei Rifiuti Radioattivi, Materiali 

radioattivi e Sorgenti di radiazioni ionizzanti
14,00%

1.1.D - Istruttorie impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, 

gestione in sicurezza delle sorgenti, caratterizzazione e 

allontanamento materiali e rilascio strutture, locali e siti

14,00% Istruttorie pareri tecnici 100,0% >= 60%
Rapporto %: 

M17 / M18 %

1.1.G - Piani per emergenze radiologiche e nucleari 10,00%

Efficacia nella trasmissione dei dati alla 

CE
50,0% >= 100%

Rapporto %: 

M1 / M2 %

Istruttorie pareri tecnici 100,0% >= 60%
Rapporto %: 

M17 / M18 %

Numero guide consultabili

1.1.H - Vigilanza su installazioni con sorgenti di radiazioni 

ionizzanti, su impianti nucleari, su gestione rifiuti radioattivi, su 

spedizioni transfrontaliere di combustibili e rifiuti

12,00% Ispezioni e azioni di vigilanza 100,0%

Rapporto %: 

M17 / M18 %

M17 istruttorie avviate e/o concluse

1.1.F - Piani di sorveglianza della radioattività ambientale nelle 

zone limitrofe alle installazioni nucleari
10,00%

1.1.E - Interventi di risanamento e messa in sicurezza di siti 

contaminati da sorgenti radioattive
14,00% Istruttorie pareri tecnici 100,0% >= 60%

>= 30
Valore di 

M22
M22 Numero ispezioni

M2 Dati ricevuti entro il 30 aprile

100,0% >= 70%

M120
Rapporto %: 

M120 / M121 

%

1.1.R - Commissioni esame presso Ministero del lavoro e 

politiche sociali 
8,00%

N. riunioni previste: 18 Commissione 

esame Medici autorizzati; 39 

Commissione esame Esperti 

radioprotezione   (Tasso di 

partecipazione ai lavori delle 

commissioni esame Medici autorizzati ed 

Esperti radioprotezione )   

100,0% >= 80%

Rapporto %: 

M148 / M149 

%

1.1.S - Guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di 

radioprotezione   
8,00% Consultazione pubblica  guide tecniche 100,0% >= 3

Valore di 

M103
M103

Partecipazioni alle sedute dei Comitati 

e Gruppi di Lavoro Internazionali

Sedute dei Comitati e Gruppi di Lavoro 

Internazionali convocate

 1.2.C - Adempimento degli obblighi nazionali  derivanti da 

Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - 

Comitati Internazionali

10,00%

Partecipazione a Comitati e Gruppi di 

Lavoro Internazionali in ambito IAEA, 

EU, OECD/NEA, HERCA

M17 istruttorie avviate e/o concluse



Obiettivo
Peso 

obiettivo
Descrizione Kpi Peso Kpi

Target Kpi 

2021
Algoritmo

Codice 

Misura
Descrizione Misura

Operabilità delle procedure di 

registrazione
50,0% <= 28/2/2021

Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

Risoluzione bag di sistema 50,0% <= 30/4/2021
Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

1.1.I - Inventario Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e del 

Combustibile irraggiato
10,00%

Emissione del Rapporto Inventario 

nazionale 
100,0% <= 31/10/2021

Valore di 

M89
M89 Data emissione

M90
Numero istruttorie concluse 

(emanazione atto)

M91 Numero dI istanze pervenute nell'anno

50,0% >= 100%
Rapporto %: 

M92 / M93 %
M92 Numero istruttorie avviate 

M93
Numero di istanze pervenute nell'anno 

la cui istruttoria non è conclusa

50,0% >= 70% M96
Numero di ispezioni e sopralluoghi 

effettuati

M97
Numero di ispezioni e sopralluoghi 

programmati

50,0% >= 70% M70 Azioni di vigilanza effettuate

M24 Numero Pareri forniti

M98 Numero di pareri richiesti dal MiSE 

M99 Numero sopralluoghi effettuati

M100 Numero sopralluoghi previsti 

M101 numero di approvazioni emesse

M102 numero di approvazioni richieste

1.1.T - Proposta di ripartizione delle Misure compensative ai 

Comuni che ospitano installazioni nucleari
3,00%

Trasmissione della proposta delle misure 

compensative al MATTM
100,0% <= 31/10/2021

Valore di 

M104
M104 Data di trasmissione

Predisposizione delle risposte pervenute 

all'Italia da altri Paesi membri della Joint 

Convention

50,0% <= 26/4/2021
Valore di 

M139
M139 Trasmissione delle risposte

M121

50,0% <= 26/2/2021
Valore di 

M138
M138 Trasmissione delle domande

Valore di 

M104
M104 Data di trasmissione

90%

60%

90%>=

>=

>=33,3%

33,3%

Numero di istruttorie tecniche svolte per il 

rilascio delle approvazioni di spedizioni 

(attestato/benestare di sicurezza 

nucleare al trasporto stradale)

33,3%

M71 Azioni di vigilanza programmate

Vigilanza sulla progettazione esecutiva, 

collaudi e prove a caldo

Rapporto %: 

M70 / M71 %

1.1.M - Vigilanza su realizzazione impianti, attività di gestione 

rifiuti radioattivi, sped.ni trans.re di combustibili e rifiuti, 

trasporti di di rifiuti radioattivi e materiali radioattivi e fissili
10,00%

Partecipazione a ispezioni e sopralluoghi 

per controlli tecnici per aspetti riferiti a 

rifiuti radioattivi

1.1.N - Formulazione dei pareri al MiSE per autorizzazione al 

trasporto di materie radioattive, alla raccolta e trasporto di 

rifiuti radioattivi conto terzi e al trasporto stradale per singole 

spedizioni 

Numero di istruttorie tecniche svolte per 

la formulazione del parere di 

competenza, ex art. 43 del D.Lgs. n. 

101/2020, al MiSE per l'autorizzazione al 

trasporto

Azioni di sopralluogo presso il 

richiedente l'autorizzazione al trasporto 

per la verifica delle competenze 

tecnico/gestionali

10,00%

RIT- Servizio per la gestione dei rifiuti radioattivi e per la spedizione ed il 

trasporto di materiale radioattivo 

1.1.A - Sistema per Tracciabilità dei Rifiuti Radioattivi, Materiali 

radioattivi e Sorgenti di radiazioni ionizzanti
14,00%

1.1.K - Istruttorie per Impianti di trattamento e depositi di rifiuti 

radioattivI

14,00%

Avvio delle istruttorie per l'emanazione 

degli atti autorizzativi del restante 40% 

delle istruttorie annuali  

Provvedere all’emanazione atti a fini 

autorizzativi/approvativi per impianti 

trattamento e depositi rifiuti radioattivi 

(legge 1860/62, D.lgs 101/2020) 

50,0% >= 60%
Rapporto %: 

M90 / M91 %

Rapporto %: 

M96 / M97 %

Rapporto %: 

M24 / M98 %

Rapporto %: 

M99 / M100 

%

Rapporto %: 

M101 / M102 

%

>= 90%
Rapporto %: 

M29 / M30 %

M29
Certificazioni rilasciate

1.1.P - Banca dati TRARAD per la raccolta ed elaborazione dei 

dati sul trasporto di materie radioattive 
5,00%

Realizzazione del rapporto annuale 2020 

sui dati del trasporto di materie 

radioattive

100,0% <= 31/03/2021
Valore di 

M89
M89 Data emissione

M30 Certificazioni richieste

1.1.O - Attività di certificazione prevista dai regolamenti modali 

di trasporto applicativi della Regolamentazione IAEA SSR-6 

(Rev.1) Edizione 2018

6,00%

Numero di istruttorie tecniche svolte per i 

certificati/convalide dei certificati emessi 

dalle autorità competenti dei paesi esteri 

100,0%

1.1.S - Guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di 

gestione dei rifiuti radioattivi e trasporto di materie e rifiuti 

radioattivi

6,00%

Processo di consultazione pubblica delle 

guide tecniche previste nella 

programmazione delle attività

100,0% >= 3
Valore di 

M103
M103 Numero guide consultabili

M31 Riscontri forniti

M32 Richieste pervenute

1.2.C - Adempimento degli obblighi nazionali  derivanti da 

Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - 

Comitati Internazionali

4,00%

Partecipazione a Comitati e Gruppi di 

Lavoro Internazionali in ambito IAEA, 

EU, OECD/NEA, HERCA

100,0% >= 70%

 1.2.A - Supporto Tecnico alle altre istituzioni (MATTM, MISE, 

MIT, Governo, Parlamento, ARPA, ..)
3,00% Comunicazioni a Ministeri 100% >= 80%

Rapporto %: 

M31 / M32 %

Rapporto %: 

M120 / M121 

%

M120

1.2.E - Adempimento degli obblighi nazionali  derivanti da 

Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - 

Direttiva 2011/70/Euratom

4,00%

Predisposizione e trasmissione del 

rapporto triennale previsto dalle Direttiva 

2011/70/Euratom in materia di sicurezza 

della gestione dei rifiuti radioattivi in 

collaborazione con gli altri servizi.

100,0% <= 31/7/2021

Partecipazioni alle sedute dei Comitati 

e Gruppi di Lavoro Internazionali

Sedute dei Comitati e Gruppi di Lavoro 

Internazionali convocate

1.2.D - Adempimento degli obblighi nazionali derivanti da 

Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - 

Joint Convention

4,00%

Predisposizione di domande sui Rapporti 

Nazionali dei Paesi appartenenti al 

Country Group della Joint Convention 

dell'Italia ed ai Paesi confinanti (Francia, 

Slovenia, Austria e Svizzera)



Obiettivo
Peso 

obiettivo
Descrizione Kpi Peso Kpi

Target Kpi 

2021
Algoritmo

Codice 

Misura
Descrizione Misura

Obiettivo
Peso 

obiettivo
Descrizione Kpi Peso Kpi

Target Kpi 

2021
Algoritmo

Codice 

Misura
Descrizione Misura

2.1.T - Predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale 

2020 del PPCT
Data realizzazione attività 100% <= 31/3/2021

Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

Elaborazione e aggiornamento 34% <= 31/3/2021
Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

Monitoraggi periodici generaIi del Piano 33% >= 3
Valore di 

M145
M145

Numero di monitoraggi effettuati 

nell'anno

Monitoraggio misure specifiche Piano 33% <= 30/11/2021
Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

M124 Numero di riunioni convocate

Partecipazioni alle riunioni del progettoM123

M122

Trasmissione al MISE del rapporto 

triennale da inviare alla Commissione 

UE 

1.2.G - Adempimento degli obblighi nazionali  derivanti da 

Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie -

Progetto IRAN

Partecipazione ai lavori del Progetto 

IRAN
100,0% >= 90%

Rapporto %: 

M123 / M124 

%

Valore di 

M122

SEG - Servizio Segretariato

50,00%

2.1.U - Piano di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza  2021-2023 
50,00%

1.2.F - Adempimento degli obblighi nazionali  derivanti da 

Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - 

Direttiva 2006/117/Euratom

4,00%

Dati relativi alle spedizioni 

transfrontaliere di rifiuti radioattivi e 

combustibile irraggiato

100,0% <= 30/6/2021

3,00%



Obiettivo
Peso 

obiettivo
Descrizione Kpi Peso Kpi

Target Kpi 

2021
Algoritmo

Codice 

Misura
Descrizione Misura

Operabilità delle procedure di 

registrazione
50,0% <= 28/2/2021

Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

Risoluzione bag di sistema 50,0% <= 30/4/2021
Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

M90
Numero istruttorie concluse 

(emanazione atto) -  

M91 Numero dI istanze pervenute nell'anno

M92 Numero istruttorie avviate   

M93
Numero di istanze pervenute nell'anno 

la cui istruttoria non è conclusa

M94 Numero di istruttorie concluse 

M34 Numero istruttorie avviate  

M95

Numero delle istanze pervenute 

nell'anno la cui istruttoria non è 

conclusa

M150
Numero pareri di idoneità tecnica alla 

conduzione degli impianti emessi 

M151 Numero di richieste di pareri pervenute

M17 istruttorie avviate e/o concluse

M18 Istruttorie pervenute

1.1.W - Contabilità delle materie nucleari 5,00%
Data pubblicazione rapporto annuale di 

contabilità
100% <= 30/06/2021

Valore di 

M50
M50 Data pubblicazione rapporto

50,0% >= 9
Valore di 

M106
M106 Numero di controlli effettuati

50,0% >= 9
Valore di 

M106
M106 Numero di controlli effettuati

M121

50,0% >= 60%
Rapporto %: 

M90 / M91 %

50,0%

Avvio delle istruttorie per l'emanazione 

degli atti autorizzativi del restante 30% 

delle istruttorie annuali  2021

>= 100%
Rapporto %: 

M34 / M95 %

M18 Istruttorie pervenute 

M71
Sopralluoghi e controlli tecnici 

programmati

50,0% >= 70%
Rapporto %: 

M94 / M18 %

1.1.J - Istruttorie impianti nucleri 20,00%

Provvedere all’emanazione atti a fini 

autorizzativi/approvativi per impianti 

nucleari (legge 1860/62, D.lgs 101/2020)   

Avvio delle istruttorie per l'emanazione 

degli atti autorizzativi/approvativi del 

restante 40% delle istruttorie annuali  

50,0% >= 100%

1.2.C - Adempimento degli obblighi nazionali  derivanti da 

Trattati e Convenzioni internazionali e da Direttive Comunitarie - 

Comitati Internazionali

5,00%

Partecipazione a Comitati e Gruppi di 

Lavoro Internazionali in ambito IAEA, 

EU, OECD/NEA, HERCA

100,0% >= 70%

Valore di 

M105
M105

1.1.Y - Controlli sui sistemi di protezione fisica, sulla contabilità 

delle materie nucleari e nell'ambito del protocollo aggiuntivo
5,00%

Controlli materie ed adempimenti 

connessi al regime internazionale di 

salvaguardia

1.1.X - Protocollo d'Intesa ARERA 3,00%

Collaborazione nell'analisi del Piano a 

Vita Intera della SOGIN sul 

decommissioning impianti nucleari di cui 

all'allegato A

100,0% = SI

Esecuzione nel 2021 delle attività 

previste nell'appendice A del Protocollo 

di intesa 

1.1.V - Piani di Protezione fisica passiva degli impianti nucleari 

e dei trasporti
Istruttorie pareri tecnici 100,0% >= 50%

Rapporto %: 

M17 / M18 %

M103 Numero guide consultabili

20,00%

Svolgimento di sopralluoghi e controlli 

tecnici sugli impianti nucleari tenuto 

conto del programma annuale 

100,0% >= 70%
Rapporto %: 

M70 / M71 %

M70

1.1.S - Guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di 

gestione dei rifiuti radioattivi e trasporto di materie e rifiuti 

radioattivi

6,00%

Processo di consultazione pubblica delle 

guide tecniche previste nella 

programmazione delle attività

100,0% >= 3
Valore di 

M103

1.1.Q - Commissioni esame per il rilascio degli attestati di 

idoneità alla direzione e conduzione degli impianti nucleari.
6,00%

rapporto numeri pareri di idoneità tecnica 

alla conduzione degli impianti emessi / 

n.ro richieste di pareri pervenute 

nell'anno dagli ispettorati del lavoro per 

le quali sia stato acquisito il giudizio 

positivo di idoneità psicofisica espresso 

dalla commissione medica

100,0% >= 80%

Rapporto %: 

M92 / M93 %

Rapporto %: 

M120 / M121 

%

M120
Partecipazioni alle sedute dei Comitati 

e Gruppi di Lavoro Internazionali

Sedute dei Comitati e Gruppi di Lavoro 

Internazionali convocate

Sopralluoghi e controlli tecnici effettuati

Rapporto %: 

M150 / M151 

%

SIC - Servizio sicurezza nucleare, salvaguardie e protezione fisica

1.1.A - Sistema per Tracciabilità dei Rifiuti Radioattivi, Materiali 

radioattivi e Sorgenti di radiazioni ionizzanti
9,00%

6,00%

Controlli su piani di protezione fisica di 

impianti nucleari

1.1.U - Vigilanza sugli impianti nucleari

1.1.L - Istruttorie conduzione impianti: Regolamento di 

esercizio, Prescrizioni, Norme di Sorveglianza, Collegio dei 

Delegati alla sicurezza, Relazioni quinquennali e rinnovo 

licenza esercizio reattori di ricerca

15,00%

Provvedere all’emanazione atti a fini 

autorizzativi/approvativi
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Obiettivo
Peso 

obiettivo
Descrizione Kpi Peso Kpi

Target Kpi 

2021
Algoritmo

Codice 

Misura
Descrizione Misura

Revisioni di procedure/IO emesse + 

nuove emissioni per nuovi processi  -

QUALITA'

16,67% >= 2
Valore di 

M134
M134

Numero di (revisioni di procedure/IO 

emesse + nuove emissioni) per nuovi 

processi  -QUALITA'

Revisioni di procedure/IO emesse + 

nuove emissioni per processi già avviati - 

QUALITA'

16,67% >= 3
Valore di 

M133
M133

 Numero di revisioni di procedure/IO 

emesse + nuove emissioni per processi 

già avviati - QUALITA'

Emissione di  procedure o istruzioni 

operative - SICUREZZA DELLE 

INFORMAZIONI

16,67% >= 2
Valore di 

M137
M137

Numero di emissione di  procedure o 

istruzioni operative - SICUREZZA 

DELLE INFORMAZIONI

Procedure di data breach aperte/ numero 

di segnalazioni ricevute o eventi rilevati - 

PRIVACY

16,67% <= 1
Valore di 

M135
M135

Numero di procedure di data breach 

aperte/ numero di segnalazioni ricevute 

o eventi rilevati - PRIVACY

Eventi e/o strumenti formativi/informativi 

su tematiche privacy
16,67% >= 2

Valore di 

M136
M136

Numero eventi e/o strumenti 

formativi/informativi 

Eventi e/o strumenti formativi/informativi 

su tematiche sicurezza informazioni
16,65% >= 2

Valore di 

M136
M136

Numero eventi e/o strumenti 

formativi/informativi 

Data di pubblicazione della Relazione al 

Governo e Parlamento
50,0% <= 31/3/2021

Valore di 

M81
M81 Realizzazione attività

2.1.C - Supporto al Direttore e agli Organi di ISIN 35,00%
Tempestività nella gestione di 

determine/delibere
100,0% >= 90%

Valore % di 

M131
M131

N. di gg tra l'input all'Ufficio per 

predisposizione atto amm.vo ed il suo 

invio a destinatari/responsabile 

pubblicazione sul sito minore o uguale 

a 7 gg lavorativi

2.1.D - Sistemi informativi 20,00% Accessi al sito intranet per semestre 100,0% >= 450
Valore di 

M130
M130 Numero di accessi per semestre

Realizzazione attività
Data di pubblicazione del Rapporto ISIN 

Indicatori 
50,0%

 2.1.B - Relazioni

<= 28/2/2021
Valore di 

M81
M81

2.1.A - Sistema di gestione della qualità e altri sistemi di 

gestione (privacy, sicurezza informazioni, ciclo performance)
40,00%

UDD -  Ufficio del Direttore

15,00%



Obiettivo
Peso 

obiettivo
Descrizione Kpi Peso Kpi

Target Kpi 

2021
Algoritmo

Codice 

Misura
Descrizione Misura

M10 Numero di misure effettuate 

M112
Numero documentazione completata 

per l'acquisto delle manutenzioni

Esecuzione delle misure radiometriche M10 Numero di misure effettuate 

M112
Numero documentazione completata 

per l'acquisto delle manutenzioni

M8 Manutenzioni attivate/eseguite

M9 Manutenzioni programmate

M114
Sessioni di verifiche di qualita' 

effettuate

M115 Sessioni di verifiche di qualita' previste

M117 Pacchetti di lavoro previsti

M116
Pacchetti di lavoro del progetto scuole 

effettuati

M3 Dati controllati

M4 Dati pervenuti

M1 Dati trasmessi entro il 30 giugno

Pubblicazione del rapporto annuale sulla 

sorveglianza nazionale della radioattività 

ambientale

33,34% = SI
Valore di 

M12
M12 Realizzazione attività

M10 Numero di misure effettuate 

M11 Numero di misure richieste

M126
 Numero di incontri a cui si è 

partecipato

M128  Numero di relazioni redatte

M106 Numero di controlli effettuati

25,0% >= 90%

M125 Numero di controlli programmati

M2 Dati ricevuti entro il 30 aprile

M129
Numero di relazioni previste dalla 

Convenzione

M127 Numero di incontri organizzati

25,0% >= 100%

25,0% >= 100%

25,0% >= 100%

>= 100%

33,34% >= 100%

33,33% >= 10%

100%33,33% >=

Rapporto %: 

M114 / M115 

%

Rapporto %: 

M116 / M117 

%

Rapporto %: 

M3 / M4 %

Rapporto %: 

M1 / M2 %

Rapporto %: 

M10 / M11 %

Rapporto %: 

M126 / M127 

%

Rapporto %: 

M128 / M129 

%

Rapporto %: 

M106 / M125 

%

50,0% >= 80%

50,0% >= 80%

50,0% >= 80%

50,0% >= 80%

33,33% >= 100%

33,33%

M113 Numero manutenzioni necessarie

Rapporto %: 

M107 / M108 

%

Rapporto %: 

M109 / M110 

%

Rapporto %: 

M10 / M11 %

Rapporto %: 

M112 / M113 

%

Rapporto %: 

M10 / M11 %

Rapporto %: 

M112 / M113 

%

Rapporto %: 

M8 / M9 %

M110

M111 Numero delle misure pianificate

M11 Numero di misure richieste

M113 Numero manutenzioni necessarie

M11 Numero di misure richieste

M108 Numero delle indagini richieste

50,0% >= 80%

50,0% >= 90%

URAL - Ufficio radioattività ambientale e laboratori

1.1.B - Sistema Gestione Qualità del Processo Radioattività 

Ambientale
20,00%

Emissione e/o revisione delle procedure 

di struttura (PS)/istruzioni operative (IO)
100,0% >= 3

Valore di 

M87
M87

Numero di PS/IO emesse +  numero di 

PS/IO revisionate

1.1.AB - Gestione ed efficienza del laboratorio gamma 10,00%

Esecuzione delle misure radiometriche

Redazione documenti necessari alla 

finalizzazione dell'acquisto nelle attività 

di manutenzione (richiesta di acquisto 

con allegati)

1.1.AC -  Gestione ed efficienza del laboratorio di radiochimica 10,00%

Redazione documenti necessari alla 

finalizzazione dell'acquisto nelle attività 

di manutenzione (richiesta di acquisto 

con allegati)

Campionamenti e misure programmati

1.1.AA - Attività di caratterizzazione radiometrica per interventi 

su siti NORM
Esecuzione delle misure radiometriche

M10 Numero di misure effettuate 

1.1.Z - Indagini e misure sulla radioattività ambientale 10,00%

Efficienza nella realizzazione delle 

indagini

M107 Numero delle indagini realizzate

Realizzazione dei campionamenti e delle 

misure

M109  Campionamenti e misure effettuati

100,0% >= 80%

Rapporto %: 

M10 / M111 

%

1.2.H - Supporto al MAECI per la gestione del laboratorio ITL10  

del Sistema Internazionale di Monitoraggio (IMS - International 

Monitoring System) del CTBT

15,00%

Effettuazione delle misure richieste dalla 

CTBTO sui campioni inviati (compreso 

l'annuale PTE)

Partecipazione agli incontri periodici 

organizzati dalla CTBTO

Redazione relazioni trimestrali in 

ottemperanza alla Convenzione con il 

MAECI

Rispetto del programma di Quality 

Control (QC) per assicurare il corretto 

svolgimento delle analisi dei campioni 

IMS

1.1.AD - Gestione ed efficienza del laboratorio radon 10,00%

( KPI Generico ) Efficienza del 

Laboratorio relativamente agli strumenti 

da manutenere

( KPI Generico ) Sessioni di verifiche di 

qualita' effettuate/sessioni di verifiche di 

qualita' previste

( KPI Generico ) Pacchetti di lavoro del 

progetto scuole effettuati/pacchetti di 

lavoro previsti

1.2.B - Coordinamento tecnico della rete nazionale di 

sorveglianza della radioattività ambientale - RESORAD e 

sistema informativo SINRAD

15,00%

 Quantità dei dati dell'anno precedente 

della rete RESORAD controllati rispetto a 

quelli pervenuti

Efficacia nella trasmissione dei dati alla 

CE

10,00%


