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Presentazione  

 

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è chiamata alla elaborazione e allo sviluppo di programmi 
finalizzati a rispondere ai bisogni del Paese nei settori della cultura, della ricerca e sviluppo e 
dell’innovazione e di generare valore sociale ed economico.  

Lo ha fatto avvalendosi degli strumenti di programmazione previsti agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 27 
ottobre 2009 n. 150, ovvero il Piano della Performance 2013-2015 e il Programma per la trasparenza 
e l’integrità 2013/15, in coerenza con il Piano di Attività e con il  Bilancio di Previsione 2013-2015, 
per l’anno 2013. 

Nel corso del 2013, per quanto consentito dai mutati equilibri economici complessivi e dai limiti di 
budget imposti, così come nell’anno precedente, si è cercato di non pregiudicare gli investimenti 
già effettuati nei precedenti cicli di pianificazione, sia in ambito nazionale sia internazionale. 

Con la presente Relazione sulla Performance l’Agenzia Spaziale Italiana intende illustrare ai 
cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno 2013, 
concludendo in tal modo il relativo ciclo di gestione della Performance.  

 

                                                                                                     

         Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana 
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gestionale, Qualità e CEF), dei Dipartimenti Tecnici (COSMO-SkyMed, Scienze dello Spazio, 
Programmi applicativi) e degli Uffici Dirigenziali (Risorse Umane e Finanziarie, Programmazione 
e infrastrutture). 

Nell’ambito dell’area di supporto strategico ricade l’incarico del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione che agisce anche con funzioni di Responsabile per la Trasparenza. L’ufficio a 
supporto è costituito nell’ambito della Direzione “Programmazione e Infrastrutture”. 

Si riportano di seguito i principali dati riguardanti il personale, le articolazioni territoriali, le 
risorse finanziarie, i settori e le organizzazioni destinatarie degli investimenti dell’Agenzia. 

 

Il Personale 

Tabella 1 – Consistenza del personale in servizio (situazione al 31/12/2013) 

 

 

Le risorse finanziarie assegnate 

Per il 2013 le entrate accertate in conto competenza per l’anno sono state pari a euro 661.784.351,75. 

La tabella di seguito riportata evidenzia il dettaglio delle entrate di bilancio con esposizione della 
percentuale di incidenza per tipologia di entrata: il contributo ordinario del MIUR, pari al 76% è 

Tipo personale Qualifica 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

V
I 

V
II

 

V
II

I Totale  

Personale di 
ruolo 

Dirigente tecnologo 18               18 

Primo tecnologo   48             47 

Tecnologo     24           24 

Dirigente   1             1 

Collaboratore tecnico er       11 8 9     28 

Funzionario di amm.ne       9 9       18 

Collaboratore di amm.ne         10 8 12   30 

Operatore tecnico           4 3 5 12 

Operatore di amm.ne             3 3 6 

Personale di ruolo totale 18 48 24 20 27 21 18 8 184 

Tempo 
determinato  

Dirigente tecnologo 11               11 

Dirigente 1               1 

Primo tecnologo   12             12 

Tecnologo     9           9 

Collaboratore tecnico er           2     2 

Funzionario di amm.ne         1       1 

Tempo determinato  totale 12 12 9 0 1 2 0 0 36 

Personale 
comandato 

Primo tecnologo   2             2 

Funzionario di amm.ne       2  3       5 

Collaboratore tecnico er       1 2  2     5 

Collaboratore di amm.ne           1  2   3 

Personale comandato totale   2 0 3 5 3 2 0 15 

Totale complessivo 30 62 33 23 33 26 20 8 235 
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preponderate; ad esso si aggiungono le entrate da altri Ministeri (prevalentemente relative alla 
contribuzione del Ministero della Difesa alle attività di COSMO-SkyMed). 

Tabella 2 – Entrate (situazione al 31/12/2013) 
 

DESCRIZIONE 2013 peso % 

Contributo ordinario 502.390.284,00 76% 

Contributi da altri Ministeri 90.268.000,00 14% 

Contributo per progetti bandiera 27.000.000,00 4% 

Contributi da enti pubblici, privati e organismi internazionali 589.681,81 0% 

Altre entrate 4.851.220,73 1% 

Entrate da commercializzazione dati Cosmo 1.648.035,00 0% 

Partite di giro 35.037.130,21 5% 

TOTALE 661.784.351,75 100% 

 

Le articolazioni territoriali 

La sede centrale dell’ASI si trova a Roma, dove operano la Presidenza, la Direzione generale e le 
direzioni tecniche e amministrative; l’Agenzia è inoltre presente in tre centri operativi: il Centro di 
Geodesia Spaziale di Matera, dedicato alla geodesia spaziale e al telerilevamento; il Broglio Space 
Center di Malindi in Kenya, che per la sua localizzazione equatoriale sulla costa dell'Oceano 
Indiano rappresenta un sito ideale sia per attività di lancio sia di controllo di satelliti da terra; l’ASI 
Science Data Center a Frascati, per la gestione dei dati scientifici derivanti dalle missioni spaziali. 

Servizi resi e utenti serviti 

L’Agenzia Spaziale Italiana ha individuato due servizi ‘diretti’ al cittadino che sono espletati 
attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e il Distretto Virtuale, per i quali sono stati definiti i 
relativi standard di qualità, oggetto di informazione e di preciso impegno nei confronti dell’utenza 
interna ed esterna. 

Le schede di consuntivo per ciascun servizio sono allegate alla presente relazione. 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

Servizio erogato: svolgere un’attività di orientamento dell’utenza sull'organizzazione, le norme, le 
attività e le modalità di erogazione dei servizi in linea con la normativa vigente in tema di 
accessibilità e trasparenza dell'azione amministrativa; attuare i processi di verifica della qualità dei 
servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti. 

Modalità di erogazione: web, e-mail, posta, fax, telefono. 

Utenza che usufruisce del servizio:  Cittadini, professionisti, imprese, enti, associazioni, pubbliche 
amministrazioni. 

L’URP è la struttura amministrativa cui notificare la preventiva diffida del ricorrente. 

 

Nel corso del 2013 hanno usufruito del servizio: 
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a. contatti web   

Facebook. L’ASI ha due pagine, una istituzionale e una dedicata alla Web TV. Per la pagina 
istituzionale, l’incremento di iscritti nel 2013 è stato pari a 1200 unità. Il mailbox della pagina ha 
ricevuto 40 messaggi, soprattutto per richiesta di informazioni. Per la pagina della Web TV, 
l’incremento di iscritti nel 2013 è stato pari a 1500 unità. Il mailbox della pagina ha ricevuto 27 
messaggi, soprattutto per richiesta di informazioni. Per ambedue le pagine, si è registrato un 
incremento di contatti in concomitanza con la missione di Luca Parmitano.  
Twitter. La pagina dell’ASI ha avuto nel 2013 un incremento pari a circa 10990 followers. Anche 
in questo caso si è registrato un incremento di contatti in concomitanza con la missione di Luca 
Parmitano.  
Youtube: nel 2013 la crescita di iscritti al canale è stata pari a circa 300 unità. I messaggi 
pervenuti alla casella mail del canale ASI sono stati 27.  

b. richieste per mail (informazioni e accessi) 

L’URP ha due caselle di posta elettronica, di cui una di posta certificata. La casella di posta 
ordinaria ha ricevuto 324 e-mail per richiesta di informazioni e 8 e-mail per gli accessi. La 
casella di posta certificata ha ricevuto 202 e-mail per richiesta di informazioni. Si precisa che per 
ambedue le caselle sono state escluse dal conteggio le e-mail relative alla divulgazione di corsi, 
master, convegni, eventi in quanto esulano dalle categorie indicate. Per la casella di posta 
certificata, sono state escluse le e-mail relative al concorso di idee per il nome della missione di 
Samantha Cristoforetti.  

c. richieste per fax (informazioni e accessi) 

sono stati ricevuti circa 10 fax, ma solo per informazioni. Il fax, come strumento di contatto 
verso l’ente, è usato assai raramente. L’utenza preferisce servirsi della posta elettronica (anche 
certificata) e della messaggistica di Facebook. 

d. contatti telefonici  

circa 100, con particolari picchi durante i periodi in cui sono stati pubblicati bandi di concorso e 
di gara.  

 

Distretto Virtuale 

Servizio erogato:  si tratta di una piattaforma interattiva web 2.0 che consente l’interazione degli 
stakeholders del settore spaziale nazionale ed internazionale (professionisti, imprese, enti pubblici, 
soggetti di ricerca, associazioni imprenditoriali, Regioni, Università, ecc.). Permette di mappare 
tutte le specificità e le vocazioni espresse dal territorio e di promuoverne la valorizzazione in modo 
sinergico e interattivo, anche con operazioni di finanza integrativa.  

La piattaforma  si articola in 3 tool: 

. un data base delle imprese e della comunità scientifica (Directory); 

. un piattaforma documentale  (Content manager );  

. un comunicatore e-mail tematico, ovvero una newsletter bidirezionale utilizzabile da tutti i 
soggetti registrati per inviare messaggi alla community. 

Modalità di erogazione: il servizio viene effettuato tramite web e, per quanto riguarda la prima 
registrazione tramite e-mail, posta, fax, telefono. La prima registrazione viene validata 
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dall’Amministratore del sistema previa effettuazione della istruttoria per la verifica dei requisiti 
richiesti. 

Utenza che usufruisce del servizio: professionisti, imprese, Enti pubblici, Soggetti di ricerca, 
Associazioni imprenditoriali. 

Nel corso del 2013 c’è stato un incremento degli utenti del servizio pari al 40% (81 soggetti 
dichiaranti competenze tecnologiche rispetto ai 58 del 2012)  ed un incremento del 20% dei 
prodotti/prototipi dichiarati.  

 

1.3. I risultati raggiunti 

Contratti istituzionali stipulati nel 2013 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi ai contratti istituzionali, cioè contratti industriali 
e contratti di ricerca scientifica, stipulati nel 2013 . Sono esclusi dall’analisi i contratti del settore 
Formazione Esterna.  

Da essi si evidenzia quali siano gli ambiti di investimento dell’Agenzia (OUTPUT). 

Al 31 dicembre 2013, sono stati stipulati 107 contratti istituzionali per un impegnato complessivo 
fino a conclusione contratto (a vita intera) di € 252.844.074,90, comprensivo IVA, ove prevista, e per 
un impegnato relativo al 2013 (impegni assunti nel 2013 a valere sul 2013) pari a € 89.720.268,70. Di 
tali 107 contratti, 56 sono principali, 9 sono atti aggiuntivi e 42 sono le proroghe.   

I contratti cosiddetti industriali in tutto sono 52, mentre quelli di ricerca scientifica 55.  

Nell’ambito dei  contratti industriali, vi sono 25 contratti principali, 4 atti aggiuntivi e 23 proroghe. 
Nell’ambito, invece, dei  contratti di ricerca scientifica, riscontriamo 31  contratti principali,  5 atti 
aggiuntivi e  19 proroghe. 

Nella seguente tabella sono riportati i dati  relativi ai contratti istituzionali firmati nel 2013, con 
evidenza della loro natura: 

 

La successiva tabella illustra, invece, l’analisi per destinazione  

Tabella 3, Distribuzione numerica dei contratti Industriali e di Ricerca Scientifica, relativi importi economici 

Tipologia Contratto N. ro 
Contratti 

Impegnato 2013 (IVA 
inclusa ove prevista) 

Impegnato a vita 
intera (IVA esclusa) 

Impegnato a vita 
intera (IVA inclusa 
ove prevista) 

Industriali (di 
sviluppo) 

Contratto 25 € 84.125.877,34 € 209.675.832,12 € 237.642.975,89 

Atto Aggiuntivo 4 € 790.089,66 € 618.790,28 € 748.736,24 

Proroga 23 - - -  

Industriali (di sviluppo) Totale 52 € 84.915.967,00 € 210.294.622,40 € 238.391.712,13 

Ricerca 
Scientifica 

Contratto 31 € 4.804.301,70 € 11.561.837,00 € 11.561.837,00 

Atto Aggiuntivo 5  € 2.770.580,40 € 2.890.525,77 

Proroga 19 - -  - 

Ricerca Scientifica Totale 55 € 4.804.301,70 € 14.332.417,40 € 14.452.362,77 

Totale complessivo 107 € 89.720.268,70 € 224.627.039,80 € 252.844.074,90 
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Tabella 4, Contratti istituzionali (contratti, atti aggiuntivi, proroghe) firmati nel 2013 aggregati per Unità organizzativa: 
numero, impegnato a vita (iva compresa, ove prevista) e impegnato 2013 (iva compresa, ove prevista)  

 

Unità Organizzativa Natura Contratto N.Contratti Impegnato a vita  Impegnato 2013  

      IVA inclusa ove prevista 

GBA-Gestione Basi Contratto 2 € 141.750,00 € 227.707,87 

  Atto Aggiunt.. 2 € 860.513,77 € 210.753,42 

 
Proroga 1    

GBA Totale   5 € 1.002.263,77 € 438.461,29 

EOS-Esplorazione Osservazione dell'Universo Contratto 20 € 42.756.740,34 € 11.705.721,00 

  Atto Aggiunt.. 5 € 2.778.748,24 € 579.336,24 

 
Proroga 13    

EOS Totale   38 € 45.535.488,58 € 12.285.057,24 

LTS-Lanciatori e Trasporto Spaziale Contratto 1 € 328.560,98 € 330.476,36 

  Atto Aggiunt..       

 
Proroga 4    

LTS Totale   5 € 328.560,98 € 330.476,36 

MIC-Microgravità Contratto 26 € 6.184.149,94 € 817.151,73 

          

 
Proroga 8    

MIC Totale   34 € 6.184.149,94 € 817.151,73 

OST-Osservazione della Terra Contratto 1 € 149.630,00 € 75.000,00 

          

 
Proroga 2    

OST Totale   3 € 149.630,00 € 75.000,00 

STE-Sviluppi Tecnologici Contratto 1 € 389.622,08 € 116.886,62 

          

 
Proroga 11    

STE Totale   12 € 389.622,08 € 116.886,62 

TLC-Telecomunicazioni e Applicazioni 
Integrate 

Contratto 2 € 177.459,81 
 

  Atto Aggiunt.. 1 € 0,00   

 
Proroga 2    

TLC Totale   5 € 177.459,81 € 0,00 

SKY-COSMO-SkyMed Contratto 3 € 199.076.899,74 € 75.657.235,46 

 
Atto Aggiunt.. 1 € 0,00 

 
  Proroga 1      

SKY Totale   5 € 199.076.899,74 € 75.657.235,46 

Totale complessivo   107 € 252.844.074,90 € 89.720.268,70 

 

 

Valori economici dei contratti istituzionali 

In questo paragrafo si propone un quadro di sintesi dei dati economici dei contratti stipulati nel 
2013 confrontati con quelli del quinquennio precedente per l’attuazione dei programmi 
istituzionali. La seguente tipologia di analisi dei dati contrattuali si propone di evidenziare gli 
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impatti delle scelte economiche e di investimento dell’ASI sul tessuto economico/industriale del 
paese (OUTCOME). 

Per una migliore comprensione dei dati, i contraenti e i sotto contraenti sono stati classificati in 
cinque diverse tipologie: 

 Grande Industria 
 PMI (piccole e medie imprese, massimo 250 addetti e 50 M/euro di fatturato) 
 Enti Pubblici 
 Università 
 Consorzi 

Valori economici dei contratti 2009 - 2013 

Nel periodo 2009 – 2013 sono stati stipulati complessivamente 503 contratti, di cui 271 sono 
contratti principali, 74 atti aggiuntivi e 158 proroghe.  

La distribuzione del valore economico dei contratti ai destinatari (sempre organizzati per tipologie 
più sopra proposte), sia in qualità di contraente sia di sotto contraente, è mostrata di seguito nella 
Tabella 5 e nella Figura 1 possiamo apprezzarne la rappresentazione grafica. I valori dei contratti 
sono a vita intera, IVA esclusa, gli importi  sono espressi in M€. 

 

Nella seguente tabella si riportano i valori economici relativi al 2013 per destinatario e con 
evidenza della contraenza e sotto contraenza.  

 

Tabella 5, Valori economici per tipologia di destinatari 

Tipologia 2009 2010 2011 2012 2013 

Grande Industria 86 336 18 48 176 

PMI 11 11 6 4 3 

Enti Pubblici 19 16 7 12 12 

Università  12 5 11 4 4 

Consorzi/RTI 19 40 1 24 29 

Totale 147 408 43 92 224 

Figura 3, Valori economici erogati complessivamente ai soggetti destinatari suddivisi tra Prime e Sotto contraente – 2013 
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competenza specifica ed in continua evoluzione sulle problematiche spaziali, è chiamata a 
programmare, contrattualizzare, gestire e controllare le attività affidate al mondo operativo 
esterno (industrie, università, enti di ricerca). Si rende dunque sempre più auspicabile 
l’adozione di una normativa contrattuale in linea con le logiche dell’ESA, cui l’ASI si riferisce 
per le attività europee. 

 
E’ in corso di attuazione sperimentale una nuova impostazione organizzativa tesa a conseguire un 
miglioramento dell’efficienza della struttura tenendo conto dell’esperienza e dei feedback acquisiti nel corso 
dei primi anni della attuale organizzazione. 
Il nuovo modello organizzativo, vigente dal 2014, prevede: 
. il passaggio dall'attuale sistema organizzativo "gerarchico" a un sistema a rete; 
. la definizione di differenti componenti altamente interconnessi: strutture "piatte" (unità organizzative), 

ruoli "laterali" di coordinamento" (dipartimenti) e strutture "razionali" (uffici amministrativi); 
. l’utilizzo della delega, in quanto strumento fondamentale per fornire una maggiore dinamicità e 

flessibilità dell'azione amministrativa; si tratta di uno strumento modulabile e a termine attraverso il 
quale ridurre i tempi di gestione e aumentare l'efficacia del sistema; 

. la creazione di dipartimenti quali strutture tecnico-scientifiche di coordinamento programmatico delle 
attività nei rispettivi settori, di natura non gerarchica; 

. la nomina dei responsabili delle unità organizzative (supporto strategico, tecnico-scientifiche e tecniche di 
servizio) prescelti tra i dipendenti dell'ASI a qualunque titolo con qualifica, di norma, non inferiore a 
quella di tecnologo; 

. l’esclusione, di norma, di ulteriori articolazioni organizzative all'interno delle unità organizzative. 
 
Fondamentali per la funzionalità della nuova macro-organizzazione varata sono: 
. l’ottimizzazione processo di programmazione; 
. il monitoraggio e controllo di gestione; 
. la promozione delle attività per l’acquisizione di risorse esterne; 
. l’interoperabilità tra i diversi strumenti informativi; 
. un sistema informativo realizzato secondo i principi dell'open source; 
. la progressiva completa dematerializzazione documentale; 
. la posta elettronica certificata e la firma digitale; 
. il protocollo elettronico; 
. la standardizzazione delle procedure e dei manuali operativi. 
 

Le opportunità 

Nel 2013 è stato completato il trasferimento nella nuova sede di Roma sita a Tor Vergata che è 
completamente operativa. La nuova sede è ben equipaggiata in termini di dotazioni informatiche 
ed accesso alle reti. Il centro ASI di Matera continua a rivestire un ruolo di primo piano nel 
panorama del processamento dei dati di osservazione della terra. 

Il sito Internet, i profili sui diversi social network, la Web Tv sono un ottimo strumento per la 
diffusione della cultura spaziale ed aerospaziale, il miglioramento verso l’esterno dell’immagine 
dell’Agenzia, oltre che una modalità di interlocuzione con i cittadini e gli Stakeholders 
genericamente intesi. 

Importanti sono i presidi dell’Agenzia all’estero, a cominciare dalla base di Malindi in Kenya 
(centro equatoriale di rilievo mondiale nella ricezione dati da satellite), per passare alla potenziale 
disponibilità di uffici dell’ASI nelle sedi NASA del Kennedy Space Center (Cape Canaveral) e del 
Johnson Space Center (Houston), posizioni occupate durante lo sviluppo e la costruzione della ISS ed 
attualmente solo parzialmente presidiate ma potenzialmente riattivabili nell’ottica di 
collaborazioni future con NASA sui prossimi grandi progetti spaziali di esplorazione. 

Le periodiche opportunità di volo per astronauti italiani, acquisite nell’ambito degli accordi di 
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realizzazione con NASA della ISS rivestono un ruolo importante sia per la promozione delle 
attività dell’ASI che per le ricadute della ricerca scientifica in microgravità. 

Le 6 società partecipate dell’ASI cioè Altec, e-Geos, ELV, Cira, Asitel e Consorzio Geosat Molise 
rappresentano buone opportunità per lo sviluppo di realtà industriali che possano produrre 
profitto e creare nuova occupazione quale ricaduta delle attività spaziali. 

Risorse strumentali importanti dell’Agenzia sono i centri operativi e i prodotti applicativi e 
tecnologici sviluppati nel corso degli anni mediante i contratti affidati, nonché i diritti di proprietà 
intellettuale e i brevetti derivati sui quali l’ASI ha recentemente avviato innovativi programmi di 
valorizzazione a fini produttivi e sociali. 

Infine una parte importante delle risorse immateriali è altresì costituita dall’insieme dei processi e 
delle procedure che definiscono le attività principali dell’ente; il miglioramento continuo dei 
processi, sviluppato in ASI negli ultimi anni, è stato dapprima introdotto sulla base dei risultati 
degli audit interni mentre nel 2013 ha preso avvio l’applicazione sistematica del modello CAF teso 
a determinare ulteriori importanti miglioramenti su questi aspetti. 

La principale risorsa dell'ASI, come di tutti gli organismi ad alto contenuto scientifico e 
tecnologico, è rappresentata dalle conoscenze disponibili e dalla potenziale capacità di produrre 
altre conoscenze, qualità che risiedono nelle persone che vi lavorano con le loro competenze, il loro 
impegno e le loro idee. Conseguentemente il reclutamento, il mantenimento e la valorizzazione 
delle risorse umane sono lo strumento decisivo per svolgere con successo la missione dell'ASI. 

 

 

2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

2.1. Albero della performance 

Il processo complessivo di formazione e definizione degli obiettivi dell’Agenzia Spaziale Italiana, 
indicato nel Piano della Performance, è schematicamente rappresentato in figura: 
 
Figura 4, Albero della Performance 
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. Documento di Visione Strategica (DVS)  

. Piano Triennale delle Attività (PTA)  

. Bilanci di previsione (BIL) 

. Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance (SMVP) 

. Piano Triennale delle Performance (PTP) e Relazioni a consuntivo 

. Standard di Qualità dei Servizi Erogati (SQS) 

. Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PtTI) 

. Programma triennale per la prevenzione della corruzione (in via di definizione nel corso del 
2013) 

Su tale base il CdA dell’Agenzia ha assegnato al Direttore Generale i seguenti obiettivi: 

a. Predisposizione e attuazione del Piano della Performance 2013-2015 e degli Standard di Qualità, 
in relazione al Piano Triennale delle Attività 2013-2015 e al bilancio di previsione 2013-2015. 

b. Predisposizione e attuazione del Piano per la Trasparenza e l’Integrità 2013-2015. 
c. Applicazione del modello Common Assessment Framework (CAF) per la valutazione della 

Performance organizzativa 
d. Piena funzionalità della nuova sede di Tor Vergata. 
e. Definizione della nuova macro-organizzazione in coerenza con lo Statuto e i Regolamenti. 
f. Realizzazione di un sistema informativo integrato per le attività gestionali dell’Agenzia. 

Tabella 6, Obiettivi strategici triennali assegnati di cui al punto a. del paragrafo: 

Settori Disciplinari Peso 
Obiettivi 

Risorse 
Umane 

(dirette + 
indirette) 

Risorse 
Economiche 

2013 (€) 

Risorse 
Economiche 

2014 (€) 

Risorse 
Economiche 

2015 (€) 

Indicatore Target 

Esplorazione 
osservazione 
dell'universo  

24% 48 141.987.332 133.938.885 135.976.320 
impegnato/ 

stanziato 
> 90% 

Lanciatori e trasporto 
spaziale  

15% 31 89.202.768 90.866.470 88.783.522 
impegnato/ 

stanziato 
> 95% 

Microgravita' 16% 30 92.808.774 93.261.470 82.409.507 
impegnato/ 

stanziato 
> 95% 

Osservazione della 
terra 

22% 42 130.414.753 115.271.106 120.421.688 
impegnato/ 

stanziato 
> 90% 

COSMO-SkyMed 9% 33 52.727.503 43.512.919 44.009.821 
impegnato/ 

stanziato 
> 90% 

Sviluppi tecnologici  3% 13 16.521.874 10.774.546 7.705.464 
impegnato/ 

stanziato 
> 90% 

Telecomunicazioni e 
applicazioni integrate  

8% 18 46.659.657 34.425.447 30.685.115 
impegnato/ 

stanziato 
> 90% 

Gestione basi  3% 21 19.847.561 11.363.690 6.962.917 
impegnato/ 

stanziato 
> 80% 

TOTALE 100% 235 590.170.222 (*)     533.414.534 (*)       516.954.353 (*)  - Media > 90% 

(*) sono escluse le partite di giro 

 

Tabella 7, Obiettivi strategici, risultati ottenuti nel 2013  

Settori strategici Peso 
Obiettivi 

Risorse 
Umane 

Risorse Economiche 
PREVENTIVATE 

2013 

Risorse Economiche 
CONSUNTIVATE 

2013 

Target 
(impegnato/pre

ventivato) 

Raggiungime
nto Obiettivo  
(valore  tra 0 

e 100%) 

ESPLORAZIONE 
OSSERVAZIONE 24% 48 141.987.332   143.916.032  > 90% 101% 
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DELL'UNIVERSO  

LANCIATORI E 
TRASPORTO SPAZIALE  15% 31 89.202.768   187.132.245  > 95% 210% 

MICROGRAVITA' 16% 30 92.808.774  85.457.462  > 95% 92% 
OSSERVAZIONE DELLA 
TERRA 22% 42 130.414.753  142.661.979  > 90% 109% 

COSMO-SkyMed 9% 33  52.727.503  115.552.077  > 90% 219% 

SVILUPPI TECNOLOGICI  3% 13   16.521.874   12.319.966  > 90% 75% 
TELECOMUNICAZIONI E 
APPLICAZIONI 
INTEGRATE  8% 18 46.659.657    57.271.867  > 90% 123% 

GESTIONE BASI  3% 21 19.847.561   18.894.419  > 80% 95% 

NAVIGAZIONE na na    -     3.750.942    na 

   

TOTALE 100% 235 590.170.222(*)  766.956.989(*)  > 90% 130% 

(*) sono escluse le partite di giro 

 

2.3. Obiettivi e piani operativi 

La successiva costruzione degli obiettivi operativi, si è basata su un processo di assegnazione, su 
base negoziale, tra la Direzione generale e le Unità di primo e secondo livello, è stata oggetto di 
monitoraggio semestrale e di successivo aggiornamento. 

Tutti i risultati conseguiti, relativi agli obiettivi assegnati ai dirigenti e al personale responsabile di 
unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità sono contenute nell’allegato 
“Mappa degli Obiettivi 2013”. 

Si riportano di seguito alcuni dati riassuntivi: 

 

N. obiettivi operativi 95 

N. obiettivi non completati 6 

N. obiettivi completati 89 

Avanzamento medio (non pesato) 97% 

 

Dei 95 obiettivi operativi definiti il 94% ha conseguito il target previsto (valutazione pari al 100%),  
per l’altro 7% degli obiettivi il valor medio del target conseguito è pari al 53%. 

Quest’ultimi sono riportati nella tabella successiva con, nelle note, le motivazioni del mancato 
conseguimento del 100% del target dichiarato: 

 

 

Tabella 8, Obiettivi non completamente conseguiti 

 

codice obiettivo Unità 

2013/22 Gestione basi 



 

Agenzia Spaziale Italiana                    RS-PEC-2014-005  23-06-2014 19 

Descrizione attività Indicatori Target Consuntivo 2013 NOTE 

Operazioni orbitali e 
manutenzione delle 
Stazioni di Terra al 
BSC 

1 - Supporti lanciatori effettuati 
positivi/Supporti lanciatori 
effettuati (Slp/Sle) 
2 - Avvio lavori predisposizione 
sito per installazione Nuova 
Antenna Banda S (SI/NO) 

1 - Sle/Slp = 1 
2 - SI, entro giugno 2013 

1 - Sle/Slp = 1 
2 - 50% 

2 - A causa della 
necessità di ulteriori 
approfondimenti 
tecnici l'avvio dei lavori 
ha subito uno 
slittamento di circa 8 
mesi. I lavori per il 
basamento dell'antenna 
MLD-2B sono iniziati il 
17/03/2014 

codice obiettivo Unità 

2013/31 Relazioni con il pubblico 

Descrizione attività Indicatori Target Consuntivo 2013 NOTE 
Test e messa in opera 
Fase 1 e ideazione 
Fase 2 del software 
realizzato 

termine delle fasi di prova del 
software  

entro 31/12/2013 
In attesa del test  "Fase 

2" 
  

codice obiettivo Unità 

2013/39 
Pianificazione investimenti e 

finanza 

Descrizione attività Indicatori Target Consuntivo 2013 NOTE 

a) progettazione della 
rete wifi per TV; b) 
completamento del 
processo di Business 
Continuity 

a) disponibilità della rete wifi a TV; 
b) trasferimento a Matera del 
Disaster Recovery 

a) entro luglio 2013; b) 
entro novembre 2013 

a) 100% 
b) 90% 

ritardi nei 
completamenti a causa 
di problematiche 
inerenti l'appalto e le 
modalità di fornitura 
(Unità LOG) per: a) il 
cablaggio a Tor 
Vergata; b) 
l'adattamento del CED 
a Matera 

codice obiettivo Unità 

2013/58 Risorse umane 

Descrizione attività Indicatori Target Consuntivo 2013 NOTE 
Realizzazione di un 
funzionigramma 
dell'Agenzia per 
ottimizzare 
l'utilizzazione del 
capitale umano, la 
distribuzione delle 
attività, l'opportunità 
di mobilità interna 
per valorizzare delle 
professionalità e per 
supportare la 
programmazione dei 
reclutamenti e della 
formazione interrna. 

1) realizzazione del "catalogo" dei 
"saperi specialistici" necessari 
all'ASI; 2) ricognizione del "capitale 
umano" disponibile e 
predisposizione di un data base dei 
curriculum vitae et studiorum dei 
dipendenti 

1) entro giugno 2013 
2) alimnetazione del 30% 
del DB entro dicembre 
2013 

1) 0 %; 2) 0%  

L'obiettivo non è stato 
raggiunto per 
insufficiente 
disponibilità di risorse 
umane a fronte 
dell'intensificato carico 
di lavoro dell'anno 2013  

codice obiettivo Unità 

2013/62 Documentazione e archiviazione 

Descrizione attività Indicatori Target Consuntivo 2013 NOTE 
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Trasloco e 
mantenimento degli 
attuali livelli di 
servizio. Acquisione 
in-house del sistema 
di protocollazione in 
AaaS.  Prosecuzione 
delle attività connesse 
al progetto Firma 
Digitale. 

a) tasso di classificazione dei 
documenti protocollati da DOC;  
b) certificati FD assegnati/richiesti ; 
c) Unità aggiornate/Unità da 
aggiornare su IPA;  

a) >95% ;  
b) >98%;  
c) >98% 

a) 93% 
b) 100% 
c) 100% 

- 

codice obiettivo Unità 

2013/63 Documentazione e archiviazione 

Descrizione attività Indicatori Target Consuntivo 2013 NOTE 
Trasloco e 
razionalizzazione 
degli archivi analogici 
e digitali. Estensione 
della digitalizzazione 
(non a fini 
conservativi) agli 
archivi  (contratti, 
mandati, vecchio 
protocollo, documenti 
tecnici dei progetti,  
ecc.). Rimodulazione 
dello studio di 
fattibilità/atti di gara 
per  l'adozione in-
house o 
esternalizzazione del 
sistema di 
conservazione 
sostitutiva dei 
documenti 
dell'archivio di 
deposito. 

a) numero atti correnti archiviati 
(cartacei e digitali)/numero totale 
atti depositati  
b) studio di fattibilità/atti di gara 
del sistema di conservazione 
sostitutiva dei documenti 
dell'archivio di deposito;  
c) atti pregressi digitalizzati/atti 
pregressi da digitalizzare. 

a) 100%;  
b) SI ;  
c) > 30% 

a)100% 
b) Sì 

c) 20% 

c) La persona addetta è 
stata prestata ad altre 
Unità e a Settembre è 
stata trasferita ad altra 
unità 

 

2.4. Obiettivi individuali 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Agenzia, aggiornato con 
deliberazione del CdA dell’ASI nel maggio 2012 lascia all’Amministrazione la facoltà di operare 
scelte metodologiche per alcuni ambiti del Sistema. 

Nel giugno 2013 lo stesso CdA ha deliberato il documento “Ambiti di personalizzazione del 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance “ nel quale, procedendo a una 
contestualizzazione e personalizzazione dei principi generali, disciplinati dalla norma e regolati 
dagli interventi della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità 
della Pubbliche Amministrazioni (CIVIT) e dalle Linee Guida emanate, viene proposto un 
“modello di funzionamento” del SMVP dell’ASI, in grado di rispettare le esigenze organizzativo-
gestionali, il livello di maturità dei sistemi di pianificazione e controllo in essere e di dare avvio al 
completo sviluppo del Ciclo di Gestione della Performance. 

In particolare, il Sistema prevede, alla luce del D.Lgs 150/2009, art. 9, che la performance 
individuale sia il risultato di una valutazione effettuata sulla base di due componenti:  
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3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

La gestione 2013 è stata caratterizzata da un inziale fatica di avvio delle attività legata alla 
pianificazione delle risorse che in entrata erano fortemente ridotte rispetto al triennio precedente.  

La previsione stessa delle entrate per l’anno si è modificata in corso 2013 con uno scostamento a 
vantaggio dell’ente pari a € 54.320.851,74: il totale entrate - escludendo le partite di giro - da 
bilancio preventivo era pari a € 572.426.369,8 mentre il totale entrate accertate- escludendo le 
partite di giro  - è stato pari a € 626.747.221,5.  

In termini di risultati di seguito si riporta il confronto tra le uscite preventivate ad inizio anno e gli 
impegni accertati di competenza 2013.  

 

Tabella 9, Uscite 2013 

Uscite preventivo consuntivo 

Attività istituzionale nazionale  176.098.541 203.338.683  

Contribuzione ESA  350.892.808 520.978.221  

Spese di gestione                   63.178.873                    42.640.085  

Sub totale 590.170.222 766.956.989 

Partite di giro                  35.908.500                    35.037.130  

Totale complessivo          626.078.722           801.994.119  

 

Le risorse economiche, destinate all’attività istituzionale nazionale e alla contribuzione ESA, sono 
state superiori a quanto preventivato. 
Le maggiorazioni sono state originate da: 
 necessità di copertura del contributo dovuto all’ESA, aumentato a seguito della revisione del 

budget ESA 2013, manovra bilanciata dalla corrispondente riduzione  del contributo previsto 
negli esercizi 2014 e 2015; 

 finanziamento dei progetti bandiera riconosciuti all’Agenzia;  
Si è resa, comunque, necessaria la revisione di alcune iniziative, che sono state ripianificate oltre il 
2016. 
 
Tabella 10, Uscite per spese di gestione 2013 

preventivo 2013 consuntivo 2013 

Spese per gli organi dell'Ente  1.057.074  951.926 

Spese per il personale  24.337.317  21.259.460 

Spese per il Funzionamento  16.584.976  11.374.795 

Formazione esterna  4.980.000  3.603.743 

Altre Spese e Fondi  12.779.506  4.049.058 

Investimenti  2.040.000  310.361 

TFR/TFS  1.400.000  1.090.742 

Risorse indirette per attività istituzionali  63.178.873 42.640.085 

 



 

Agenzia Spaziale Italiana                    RS-PEC-2014-005  23-06-2014 23 

Le risorse finanziarie indirette, di cui si allega il dettaglio, sono invece state utilizzate in modo 
virtuoso, attraverso un efficientamento ed una riduzione dei consumi pari a ca. il 30%.  

 

4. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 

Le attività sviluppate dall’Ente per favorire le Pari Opportunità e il Benessere Organizzativo, 
avviate negli anni precedenti, sono proseguite nel 2013.  

Di seguito alcuni esempi significativi delle modalità con cui le tematiche di intervento individuate, 
in buona parte dal Comitato di Garanzia CUG istituito nel 2011, a livello strategico sono state 
concretamente condotte in ASI. 

 

Istituto del Telelavoro  

Nel 2012 si sono svolti i lavori dell’osservatorio sul telelavoro (gruppo di lavoro composto dai 
responsabili di unità di risorse in telelavoro, alcuni membri del CUG, rappresentanti dell’ente) al 
fine di valutare la validità del progetto; inoltre l’Agenzia ha ricevuto ulteriori domande ed in 
considerazione del trasferimento alla nuova sede ha valutato la possibilità di ampliare la 
percentuale del personale che può usufruire di tale istituto, oltre l’attuale 4% della dotazione 
organica; 

nel 2013 l’Agenzia ha sottoscritto un nuovo accordo con le Organizzazioni Sindacali per il quale, 
come emerso dall’applicazione nel 2012, è stata elevata la percentuale dei destinatari rispetto alla 
dotazione organica complessiva al 6%.  

Il bando è stato pubblicato a dicembre 3013 e si rivolge, prioritariamente a: 
I. situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo 

di lavoro; 
II. esigenze di cura dei figli minori di anni 12; esigenze di cura nei confronti di familiari o 

conviventi, da certificarsi debitamente; 
III. maggiore tempo di percorrenza quotidiana dall' abitazione del dipendente alla sede; 

 

Benessere Organizzativo 

Nel corso del 2013 l’Agenzia ha supportato l’iniziativa dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione relativa all’indagine sul benessere organizzativo del personale, ai sensi dell’art. 14, 
comma 15 del D.lgs. 150/2009. 
Oltre agli inviti alla partecipazione della Direzione Generale, l’Agenzia ha fornito il supporto 
logistico necessario: server dedicato, amministratore di sistema vincolato, ai sensi della normativa 
sulla tutela dei dati personali, quale ‘incaricato del trattamento’, utilizzo del software dedicato 
Lime Survey per la gestione del modello approvato dall’A.N.AC  il 29.05.2013. 
Contesto: 
. Il link è stato inviato ai destinatari per l’avvio della compilazione dei questionari il 21 ottobre 

2013; 
. il Personale coinvolto nell’indagine è stato di 229 unità (contratti a tempo indeterminato e 

determinato, assegnisti di ricerca, borsisti – purché presenti in ASI nel corso del 2012, dato 
verificato dall’ Unità Organizzativa ASI Risorse Umane); 

. Partecipanti: 124 (ca 54% del personale coinvolto nell’indagine); 

. Questionari compilati: 109 (ca 48% del personale coinvolto nell’indagine - ca 88% dei 
partecipanti); 

. Questionari declinati: 15 (ca 7% del personale coinvolto nell’indagine - ca 12% dei partecipanti); 

. Questionari compilati per genere: Uomini 54 su 109 – Donne 55 su 109; 
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Formazione 
Le attività del 2013, i partecipanti, le ore fruite e le risorse economiche investite, vengono riportate 
nella seguente tabella:  
 
Tabella 11, eventi formativi in ASI del 2013 
 

Tipologia formativa Numero attività Numero partecipanti Numero ore fruite Investimento (€) 

Corsi  esterni 43   68 1772   67.323 

Corsi interni 19 424 7834 108.783 

TOTALE 62 492 (di cui 278 donne) 9606 176.106 

 

Sono state realizzate 62 iniziative formative alle quali hanno partecipato 492 unità di personale 
complessive per un totale di 9606 ore erogate. La presenza femminile è stata di 278 unità che hanno 
fruito di 5559 ore, pari al 58% del totale. 

Le tematiche affrontate, oltre a derivare da necessari aggiornamenti rispetto all’evoluzione delle 
norme, hanno riguardato il Codice di Comportamento e Anticorruzione con la partecipazione di 
179 unità di personale . 

 

Figura 6, distribuzione di genere delle ore di formazione erogate 

 

 

5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 

5.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità  

Di seguito la tabella con la sintesi del processo seguito per la redazione della relazione e i soggetti 
coinvolti: 
 

Tabella 12, Fasi, soggetti, tempi e responsabilità  

42%

58%

Da partecipanti di sesso maschile

Da partecipanti di sesso femminile
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FASE del PROCESSO SOGGETTI COINVOLTI 
TEMPO 
IMPIEGATO 
(inizio-fine) 

RESPONSABILITÀ 

Redazione degli stati di 
avanzamento degli obiettivi 
al 31 dic 2013 

Responsabili e collaboratori di tutte le Unità 
organizzative 

2 mesi 
Programmazione e 
Infrastrutture 

Compilazione griglie OIV 
Direzione Generale, Supporto Organi e Partecipate, 
Risorse Umane e Finanziarie 

0,5 mese 
Programmazione e 
Infrastrutture 

Redazione della relazione 
sulla Performance 

Direzione generale, Controllo di gestione, 
Programmazione Operativa, Risorse Umane e 
Finanziarie 

2 mesi 
Programmazione e 
Infrastrutture 

 

5.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance  

In questo paragrafo si riportano i punti di forza e di debolezza dell’intero ciclo, in termini di analisi 
del processo e integrazione tra i vari soggetti coinvolti, in coerenza con il ciclo di programmazione 
economico-finanziaria e di bilancio.  

 

Tabella 13, Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 

Punti di forza Performance 2013 Criticità Performance 2013 

Definizione delle personalizzazioni del Sistema di Misurazione e 
Valutazione che hanno riguardato:  

. Ambito di applicazione del sistema 

. Modello logico per l’individuazione degli indicatori e dei target 

. Ciclo di gestione della performance 

. Pari opportunità 

. Processo di miglioramento continuo del sistema 

. Performance organizzativa 

. Performance individuale (Metodologia) 

. Obiettivi di gruppo 

. Obiettivi di comportamento 

 

L’avvio del progetto CAF, ad Aprile 2013,  con la formazione 
specifica di alcune risorse interne (“facilitatori”), per supportare la 
successiva fase di autovalutazione; l’avvio del processo, che 
prevede la partecipazione di tutte la risorse umane operanti in 
Agenzia. 

 A Dicembre 2013 si è conclusa l’analisi  di 4 fattori abilitanti su 5.  

Due di questi fattori, attraverso una ulteriore fase di analisi, 
condivisa con responsabili e le unità di personale che hanno 
costituito i relativi focus group, hanno generato obiettivi strategici 
del Piano della Performance 2014 – 2016. 

Il completamento del 1^ ciclo di autovalutazione e la definizione e 
lancio di nuovi progetti di miglioramento” avverrà nel 2014. 

 

La realizzazione dell’indagine sul benessere organizzativo operata 
dall’OIV ASI. L’analisi dei risultati sarà finalizzata alla definizione 
di ulteriori progetti di miglioramento derivati dalla consultazione 
degli stakeholder interni. 

 

 
Definizione e attuazione di un nuovo modello organizzativo con 
conseguente mobilità delle risorse e modifica degli ambiti di 
responsabilità e competenza. 

 

Ancora insufficiente integrazione tra i vari soggetti interni 
coinvolti nel Ciclo con conseguente insufficiente coerenza tra i 
documenti di programmazione economico finanziaria e quelli di 
programmazione delle attività e di definizione degli obiettivi di 
performance. 
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6. Allegati 

6.1. Allegato 1. Mappa obiettivi operativi; 

6.2. Allegato 2. Schede consuntive degli standard di qualità 2013; 

6.3. Allegato 3. Tabella dei documenti del ciclo di gestione della performance; 

6.4. Allegato 4. Elenco delle fonti. 



Agenzia Spaziale Italiana   RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2013

Mappa  obiettivi 2013  ‐ consuntivo al 31 dicembre 
ALLEGATO 1

N.B. 1 ‐ Con il carattere in colore rosso sono riportati obiettivi ed attività che discendono dagli obiettivi assegnati per il 2013 dal CdA al Direttore Generale

CODICE

OBJ 2013
UO OBIETTIVO OPERATIVO TRIENNALE OBIETTIVO OPERATIVO 2013

DESCRIZIONE ATTIVITA' Peso obiettivo 

nell'UO
Indicatori Target Consuntivo 2013 NOTE

2013/1
Rapporti 

istituzionali

Migliorare il supporto agli organi

di indirizzo politico‐strategico

Assicurare all'Organo di Vertice il 

necessario supporto per il 

mantenimento dei rapporti 

istituzionali a tutti i livelli anche 

favorendo le collaborazioni 

interministeriali in materia 

aerospaziale

Assistere il Presidente nei rapporti istituzionali 

nazionali (ministeri, enti, agenzie, etc.) a livello 

centrale e locale; rilevare la domanda pubblica in 

materia aerospaziale e promuovere iniziative mirate 

alla diffusione dell' offerta basata su tecnologie 

aerospaziali.

100%
N. riunioni istituzionali cui si è 

dato supporto / N. riunioni svolte
Copertura al 90% delle riunioni 2013 100%

2013/2

Supporto agli 

organi e aspetti 

societari

Migliorare il supporto agli organi  e 

curare agli aspetti societari ASI Supporto al CdA e al Presidente

Organizzazione sedute (pre e post) e redazione 

verbali; raccordo con altri uffici coinvolti; raccordo 

con le Amministrazioni vigilanti; gestione dei flussi 

informatici dei provvedimenti; gestione del sito 

dedicato al CDA

40%

Riunioni CdA cui si è dato 

supporto nel periodo (R‐CdAS) 

rispetto alle riunioni CdA 

effettuate nel periodo (R‐CdAE)

I = R‐CdAS/R‐CdAE = 1

(copertura al 100%)
I = 11/11 = 1

Il CdA nel 2013 ha effettuato n. 11 sedute:

1 ‐ Verbale n. 22 del 15 gennaio 2013

2 ‐ Verbale n. 23 del 19 febbraio 2013

3 ‐ Verbale n. 24 del 25 marzo 2013

4 ‐ Verbale n. 25 del 10 maggio 2013

5 ‐ Verbale n. 26 del 24 aprile 2013

6 ‐ Verbale n. 27 del 24 maggio 2013

7 ‐ Verbale n. 28 del 26 giugno 2013

8 ‐ Verbale n. 29 del 17 luglio 2013

9 ‐ Verbale n. 30 del 12 settembre 2013

10 ‐ Verbale n. 32 del 22 ottobre 2013

11 ‐ Verbale n. 33 del 2 dicembre 2013

2013/3

Supporto agli 

organi e aspetti 

societari

Migliorare il supporto agli organi  e 

curare agli aspetti societari ASI
Rapporti con Società e Consorzi 

partecipati ASI

Partecipazione ad assemblee delle società su delega 

del Presidente ASI e adempimenti CONSOC
15%

Partecipazione nel periodo alle 

assemblee effettuate (AE) rispetto 

alle essemblee per cui si è avuta 

la delega (AD)

I = AE/AD = 1

(copertura al 100%)
I = 6/6 = 1

Le deleghe ricevute nel periodo hanno riguardato la 

partecipazione alle seguenti assemblee:
‐ ASITEL: 1 ‐ assemblea 22/4/2013

‐ ALTEC: 1 ‐ assemblea 18/4/2013

‐ CIRA: 1 ‐ assemblea 16/12/2013

‐ e‐GEOS: 1 ‐ Assemblea 24 marzo 2013

‐ ELV: 1 ‐ Assemblea 7 maggio 2013

‐ GEOSAT Molise: 2 ‐ Assemblea del 27/2 proseguita il 3/4/2013

alle altre assemblee è stato delegato personale nn afferente a SAS

2013/4

Supporto agli 

organi e aspetti 

societari

Migliorare il supporto agli organi  e 

curare agli aspetti societari ASI

Supporto al Collegio dei Revisori dei 

Conti alle attività  del Magistrato 

della CdC

Supporto tecnico‐giuridico‐amministrativo per 

l'operatività del CRC, organizzazione e 

verbalizzazione sedute, nonché supporto al 

Magistrato della CdC nelle sue attività e in 

particolare nella stesura della Relazione al 

Parlamento

30%

Riunioni CRC cui si è dato 

supporto nel periodo (R‐CDRS) 

rispetto alle riunioni CRC 

effettuate nel periodo (R‐CRCE)

I = R‐CRCS/R‐CRCE = 1

(copertura al 100%)
I = 22/22 = 1

Il CRC ha effettuato n. 22 riunioni

‐ Verbale n. 1 del 9 gennaio 2013
‐ Verbale n. 2 del 15 gennaio 2012

‐ Verbale n. 3 del 23 gennaio 2013

‐ Verbale n. 4 del 4 febbraio 2013

‐ Verbale n. 5 del 12 febbraio 2013

‐ Verbale n. 6 del 18 febbraio 2013

‐ Verbale n. 7 del 5 marzo 2013

‐ Verbale n. 8 del 18 marzo 2013

‐ Verbale n. 9 del 3 aprile 2013

‐ Verbale n. 10 del 17 aprile 2013

‐ Verbale n. 11 dell'8 maggio 2013

‐ Verbale n. 12 del 23 maggio 2013

‐ Verbale n. 13 del 6 giugno 2013

‐ Verbale n. 14 del 13 giugno 2013

‐ Verbale n. 15 del 3 luglio 2013

‐ Verbale n. 16 del 10 luglio 2013

‐ Verbale n. 17 del 17 luglio 2013

‐ Verbale n. 18 del 30 luglio 2013

‐ Verbale n. 19 del 4 settembre 2013

‐ Verbale n. 20 del 10 settembre 2013

‐ Verbale n. 21 del 18 settembre 2013

‐ Verbale n. 22 del 24 settembre 2013                 

2013/4 bis

Supporto agli 

organi e aspetti 

societari

Migliorare il supporto agli organi  e 

curare agli aspetti societari ASI

Supporto al CTS e Supporto tecnico 

all'OIV mediante la Struttura Tecnica 

Permanente

Organizzazione sedute (pre e post) e redazione 

verbali e pareri; raccordo con altri uffici coinvolti; 

gestione del sito dedicato al CTS. Supporto tecnico‐

giuridico‐amministrativo per l'operatività dell'OIV, 

predisposizione moduli di valutazione

15%

1) Sedute CTS cui si è dato 

supporto nel periodo (R‐CTSS) 

rispetto alle sedute CTS effettuate 

nel periodo (R‐CTSE)

2) Predisposizione, per quanto di 

competenza della STP, delle 

"carte di lavoro" per il 

documento di validazione sulla 

performance

(I = SI‐NO)

I = R‐CTSS/R‐CTSE = 1 (copertura al 100%)

I = SI (predisposizione modulistica)

1) I = 5/5 = 1

2) I = SI

1) Il CTS ha effettuato n. 5 riunioni:

‐ Verbale seduta n. 1 del 26/3/2013; 

‐ Verbale seduta n. 2 del 15/7/2013;

‐ Verbaleseduta n. 3 del 24/9/2013;

‐ Verbale seduta  n. 4 del 15/10/2013;

‐Verbale seduta n. 5 del 21/10/2013.  

2) La modulistica, relativa alla valutazione della 

performance  2012 delle unità ASI sorteggiate 

(EOS, RIS, CBI, LOG, QTA, PIF) è stata predisposta 

entro il 20/8/2013. Contemporaneamente è 

stata realizzata l'attività preparatoria (raccolta di 

documentazione, creazioni di archivi informatici 

dedicati, predisposizione delle istruttorie) 

finalizzata alla realizzazione del documento di 

validazione della relazione sulla performance 

2013.     
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CODICE
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DESCRIZIONE ATTIVITA' Peso obiettivo 

nell'UO
Indicatori Target Consuntivo 2013 NOTE

2013/5

Rapporti 

nazionali e 

internazionali

Migliorare il supporto agli organi

di indirizzo politico‐strategico

Assiste il presidente 

nell'elaborazione, pianificazione e 

aggiornamento delle strategie 

aerospaziali nazionali ed 

internazionali e nella predisposizione 

del PTA in conformità al DVS

Contribuisce alla stesura del PTA: ‐ svolge analisi 

relativamente allo scenario spaziale nazionale ed 

internazionale; ‐ contribuisce all'elaborazione del 

PTA; ‐ verifica la conformità del PTA alle linee 

strategiche individuate nel DVS.

10%

1) mantenimento e 

aggiornamento DUP

2) contributo ai capitoli del PTA

1) aggiornamento mensile DUP;

2) contributo alla bozza PTA nei tempi pianificati; 

1) aggiornato DUP per elaborazione PTA;

2) finalizzato PTA che è stato approvato dal CdA il 22 ottobre 

ca

‐

2013/6

Rapporti 

nazionali e 

internazionali

Migliorare il supporto agli organi

di indirizzo politico‐strategico

Partecipa agli incontri ESA (e.g. 

Board, working group, Council) e 

assiste il presidente negli 

adempimenti riguardanti la 

partecipazione nazionale alle attività 

dell'ESA

Analisi documentazione, elaborazione istruttorie e 

contributi ad elaborazione report. Svolgimento 

riunioni in ESA e con altre delegazioni

30%

1. partecipazione agli incontri dei 

board ESA;

2. partecipazione ai Council ESA; 

3. partecipazione a comitati ESA 

n. 4 istruttorie Council ESA; contributo a n.4 

rapporti Council elaborati dal MAE; organizzazione 

e istruttorie board subordinati (30)

1) n. 4 istruttorie Council ESA; 

2) contributo a n.4 rapporti Council elaborati dal MAE; 

3) organizzati e istruiti 30 board subordinati 

‐

2013/7

Rapporti 

nazionali e 

internazionali

Migliorare il supporto agli organi

di indirizzo politico‐strategico

Assiste il presidente nelle relazioni 

con gli organismi aerospaziali degli 

altri paesi

Organizza, coordina e partecipa a incontri bi/multi 

laterali, inter‐agenzie o intergovernativi, 

interagendo anche con le rappresentanze 

diplomatiche (nazionali ed estere) sulla base delle 

priorità assegnate da DVS e PTA; partecipa e 

supporta ai grandi eventi ASI all'estero nel 2013

25%

1. incontri presso il MAE

2. incontri presso le 

rappresentanze diplomatiche 

nazionali ed estere

3. preparazione e partecipazione 

a incontri bilaterali e multilaterali

1) report interno annuale delle attività svolte;

2) almeno n. 30 note, tra istruttorie preparatorie, 

report e/o minute, note interne e/o esterne

3) Report annuale per UNCOPUOS

1. n. 18 report incontri presso MAE;

2. n. 8 report incontri presso organismi/organizzazioni 

internazionali;

3. n. 18 report per partecipazione a incontri bilaterali e 

multilaterali.

4. per report attività svolte e per report UNCOPUOS vedi nota

Si è concordato che il Report annuale per 

UNCOPUOS verrà integrato nel Report Attività 

ASI 

2013/8

Rapporti 

nazionali e 

internazionali

Migliorare il supporto agli organi

di indirizzo politico‐strategico

Assiste il presidente nella definizione 

ed elaborazione degli accordi 

internazionali e attività di relazioni in 

ambito multilaterale non ESA e non 

UE

Cura la definizione e il negoziato degli accordi di 

cooperazione internazionale intergovernativi e 

dell'ASI e segue lo svolgimento delle relative attività 

anche in ambito multilaterale non ESA e non UE.

10%

1. partecipazione a incontri 

preparatori interni;

2. partecipazione a incontri con la 

controparte e con il MAE

3. verifica andamento delle 

attività previste dagli accordi

1) finalizzazione di n.5 accordi (incluse le 

estensioni di accordi già vigenti)

2) supporto al MAE per la negoziazione 

dell’accordo intergovernativo tra Italia e Stati Uniti 

e di altri accordi di cooperazione scientifici e 

tecnologici

1) finalizzazione di n.12 accordi (incluse le estensioni di 

accordi già vigenti)

2) fornito supporto al MAE per la negoziazione dell’accordo 

intergovernativo tra Italia e Stati Uniti e di altri accordi di 

cooperazione scientifici e tecnologici

‐

2013/9

Rapporti 

nazionali e 

internazionali

Migliorare il supporto agli organi

di indirizzo politico‐strategico

Partecipa agli incontri organizzati in 

ambito UE

Analisi documentazione, elaborazione documenti di 

istruttoria e/o statement e report a chiusura degli 

incontri. Supporto alla rapresentanza italiana a 

Bruxell e al MIUR

10%

partecipazione agli incontri in 

ambito UE e misto con ESA (e.g. 

Programme Committee Spazio, 

High Level Space Policy Group 

(HSPG); Group of Expert (GoE) 

dello HSPG, Space Working Party, 

elaborazione di n. 10 documenti di istruttoria e 

report
1. elaborazione di n. 30 documenti di istruttoria e report ‐

2013/10

Rapporti 

nazionali e 

internazionali

Valorizzazare le PMI e il 

trasferimento tecnologico

Attuare la politica dell'ASI per le PMI 

e promuovere il trasferimento 

tecnologico

Gestione la convenzione con le associazioni di 

categoria del settore spaziale; avvio i bandi ad hoc 

per le PMI; promozione della partecipazione dele 

PMI ai grandi programmi nazionali e di attività di 

trasferimento tecnologico; supporto alla presenza 

di PMI in ESA e UE;

15%

a) presentazione attività ASI negli 

incontri con le PMI; b) incontri 

periodici con le associazioni di 

categoria.

a) emissione di n. 1 bandi per le PMI 

b) svolgimento di 1 workshop con PMI

c) 2/3 visite a imprese PMI

a) emesso n. 1 bando per le PMI (Navigazione)

b) svolti 2 workshop con PMI (8 luglio e 25 luglio)

c) n. 3 visite a imprese PMI

‐

2013/11
Relazioni 

esterne

Promuovere la formazione e la 

divulgazione della cultura spaziale

Grandi eventi, eventi scientifici / 

tecnologico‐applicativie 

sponsorship/patrocini

Eventi, mostre, fiere del settore aerospaziale 

nazionali e internazionali. Istruttorie per selezione 

fornitori, coordinamento organizzativo e logistico in 

loco. Elaborazione preventivi di spesa per 

l'organizzazione di eventi scientifici e tecnologico‐

applicativi nazionali ed internazionali in ambito 

europeo. Realizzazione di spazi espositivi. Ricerca 

50%
N° eventi realizzati / organizzati / 

sponsorizzati
minimo 8/anno

Ramone conference (Israele)  

Satellite (USA)

50anni cooperazione ITA/USA

LAD 2014 (Brasile)

Primavera italiana (Giappone)

Partenza e Rientro Parmitano 

Le Bourget (Francia)

‐

2013/12
Relazioni 

esterne

Promuovere la formazione e la 

divulgazione della cultura spaziale

Progetti divulgativi per le scuole e il 

largo pubblico

Promozione cultura scientifica e tecnologica, 

comunicazione e diffusione cultura aerospaziale, 

ideazione e realizzazione progetti educativi per le 

scuole e il largo pubblico, iniziative di 

comunicazione istituzionale

25% N° progetti sviluppati minimo 2/anno

Space Kids

Volare Space Robotics Competition

Giornalisti nell’erba

ARISS (Volare)

Zero Robotics

Mission X

‐

2013/13
Relazioni 

esterne

Promuovere la formazione e la 

divulgazione della cultura spaziale

Progetti di Alta Formazione per 

studenti universitari, neolaureati e 

giovani ricercatori. 

Attivazione tirocini formativi per laureandi, 

neolaureati e studenti di master ‐ Supporto a 

master universitari, corsi di specializzazione e 

scuole estive (anche internazionali) ‐ Attivazione 

dottorati di ricerca ‐ Borse di studio e assegni di 

ricerca ‐ Partecipazione a programmi di alta 

formazione a cofinanziamento europeo (POR).

25% N° progetti attivati minimo 5/anno

14 borse di dottorato

19 assegni di ricerca (bandi)

2 master

1 premio di laurea

8 borse di studio CRUI

‐
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2013/14 Sicurezza

Migliorare la sicurezza generale e 

documentale,

nonché di sicurezza tecnica, 

attraverso misure di carattere 

normativo,

organizzativo, procedurale e 

tecnologico

Supporto al Presidente in materia di 

Ingegneria dei requisiti di sicurezza 

sulle iniziative dell'Ente e per i 

rapporti con le sitituzioni competenti

Analisi della vulnerabilità  dei sistemi e dei servizi  

dei programmi dell'Agenzia, rispetto alle potenziali 

minacce ( di concerto con le Unità Tecniche 

competenti, le Autorità, le Agenzie dello Stato 

competenti e le industrie coinvolte) allo scopo di 

individuare  adeguate contromisure,  ovvero, azioni 

correttive a quelli in essere.

30%

Istruttorie/ azioni  nell'ambito dei 

programmi/progetti 

nazionali/internazionali, 

nell'ambito delle collaborazioni 

con le Unità Tecniche nteressate 

e/o richieste dall'Ente. 

      10  istruttorie/azioni 100%

1 istruttoria SSA; 1 Istruttoria GMES‐

Regolamento; 2 istruttorie CSK‐Utilizzo; 1 

istruttoria Galileo‐PRS;  1 istruttoria Galileo‐

GSMC; 2 istruttorie ATHENA FIDUS; 1 Istruttoria 

OICI; 1 istruttoria SST: Data Policy; 1 istruttoria 

Copernicus Security Requirements  

2013/15 Sicurezza

Migliorare la sicurezza generale e 

documentale,

nonché di sicurezza tecnica, 

attraverso misure di carattere 

normativo,

organizzativo, procedurale e 

tecnologico

Supporto al Presidente in materia di 

Norme e Procedure di sicurezza e 

rapporti con Aziende del settore

1. Adozione di norme e procedure previste per la 

protezione di materiale classificato e/o per il 

controllo delle informazioni di sensibile rilevanza. 2. 

Contributi agli Organi dell'Ente, ed alle Unità 

coinvolte nei rapporti  con Istituzioni, Enti, Società 

partecipate dall'Agenzia stessa e con le Aziende di 

settore, quando la natura di tali rapporti prevedono 

collaborazioni che implicano la tutela delle 

informazioni sensibili.

25%

Istruttorie/Azioni connesse 

all'esigenza dell' Ente sulla base 

di indicazioni del Presidente,

      20 Istruttorie/azioni  100%

7 istruttorie NDA; 9 istruttorie nuova sede;  3 

Istruttoria convenzioni Organizzazoni di 

Sicurezza/ASI;  1 Istruttoria convenzione 

AD/ASI/e‐GEOS; 3 Istruttoria Pass. Servizio; 1 

Istruttoria accesso agli atti

2013/16 Sicurezza

Migliorare la sicurezza generale e 

documentale,

nonché di sicurezza tecnica, 

attraverso misure di carattere 

normativo,

organizzativo, procedurale e 

tecnologico

Rapporti con le Autorità di Sicurezza, 

Nazionali ed Internazionali, per la 

gestione di materiali ed eventi 

classificati 

Adempimenti prescritti dalla normativa vigente in 

materia di protezione e di tutela delle informazioni 

classificate  dell'Ente  necessarie al mantenimento 

dell'operatività  Segreteria NATO‐UEO‐UE/S e del 

Centro EAD/COMSEC. 

25%

Istruttorie / Azioni  necessarie al 

mantenimento dell'operatività 

della struttura di sicurezza ASI 

(es. Istruttorie per rilascio 

abilitazioni per il personale, 

istruzioni periodiche e 

accreditamento presso altre 

organizzazioni di sicurezza, 

aggiornamento interno di

     30 Istruttorie/azioni 100%

12 Istruttorie (istruzioni di sicurezza con le unità 

operative); 2 istruttoria art.22: consegna 

elaborati; 11 istruttorie NOS; 3 istruttorie/azioni 

di sicurezza sede; 1 istruttoria per omologazione 

area EAD; 1 breefing ESA; 3 istruttoria di 

supporto al GdL problematiche area SIC nuova 

sede    

2013/17 Sicurezza

Migliorare la sicurezza generale e 

documentale,

nonché di sicurezza tecnica, 

attraverso misure di carattere 

normativo,

organizzativo procedurale e

Rapporti  con altre Unità ASI e con  

Enti/Organizzazioni nazionali ed 

Internazionali  

Partecipazione in qualità di membro/osservatore ai 

comitati dei programmi nazionali, bilaterali, di ESA e 

CE, commissioni di valutazione, gruppi di lavoro 

(comunque denominati) che trattano tematiche 

inerenti i compiti dell'Unità.

20%
Eventi partecipati e/o contributi 

forniti
  30  Partecipazioni/azioni  100%

32 partecipazione ad eventi istituzionali; 

contributi vari alle unità CSK, NAV, TLC, RNI 

2013/18 Gestione basi

Curare la realizzazione e la gestione 

delle infrastrutture e dei" centri di 

terra" dell' ASI connessi

con il controllo e l'utilizzazione 

delle missioni nazionali e fornire il 

supporto alla gestione delle 

missioni spaziali dell' ASI nelle fasi 

operative

CGS Matera ‐ Geodesia spaziale Operazioni ed analisi dati  15%
Mantenimento status operativo 

secondo std GGOS (SI/NO)
SI Relazione del Project Manager

Obbiettivo raggiunto. Tutti i sistemi ed i servizi di 

Geodesia Spaziale sono pienamente operativi 

secondo standard GGOS/ILRS/IVS/IGS/IGFS.

2013/19 Gestione basi

Curare la realizzazione e la gestione 

delle infrastrutture e dei" centri di 

terra" dell' ASI connessi

con il controllo e l'utilizzazione 

delle missioni nazionali e fornire il 

supporto alla gestione delle 

missioni spaziali dell' ASI nelle fasi 

operative

CGS Matera ‐ Centro Nazionale 

Multimissione
Operazione Centro Nazionale Multimissione 15%

1 ‐ Prodotti processati/Prodotti 

richiesti (Pp/Pr)

2 ‐ Acquisizioni 

effettuate/Acquisizione 

pianificate (Ae/Ap)

1 ‐ Pp/Pr ≥ 0,80

2 ‐ Ae/Ap≥ 0,70

Obiettivi in linea:

Pp/Pr=0,86

Ae/Ar=0,95

Obbiettivo raggiunto. I dati finali sono contenuti 

nel “Rapporto di Avanzamento Quadrimestrale 

periodo 1 settembre 2013 – 31 dicembre 2013”  

E‐GEOS_RPT_I014100_1000_0401 del 

10/01/2014.

2013/20 Gestione basi

Curare la realizzazione e la gestione 

delle infrastrutture e dei" centri di 

terra" dell' ASI connessi

con il controllo e l'utilizzazione 

delle missioni nazionali e fornire il 

supporto alla gestione delle 

missioni spaziali dell' ASI nelle fasi 

operative

Comunicazioni operative

Mantenimento della connettività operativa fra i 

centri di terra interessati alle operazioni ASI 

(eccetto COSMO‐SkyMed)

30%
Tempo fuori servizio/Tempo 

totale (Tfs/Tt)
Tfs/Tt ≤ 2% Tfs/Tt ≤ 2% Obbiettivo raggiunto

RS‐PEC‐2014‐005 del 23 giugno 2014 pagina 3 di 19



Agenzia Spaziale Italiana   RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2013

Mappa  obiettivi 2013  ‐ consuntivo al 31 dicembre 
ALLEGATO 1

CODICE

OBJ 2013
UO OBIETTIVO OPERATIVO TRIENNALE OBIETTIVO OPERATIVO 2013

DESCRIZIONE ATTIVITA' Peso obiettivo 

nell'UO
Indicatori Target Consuntivo 2013 NOTE

2013/21 Gestione basi

Curare la realizzazione e la gestione 

delle infrastrutture e dei" centri di 

terra" dell' ASI connessi

con il controllo e l'utilizzazione 

delle missioni nazionali e fornire il 

supporto alla gestione delle 

missioni spaziali dell' ASI nelle fasi 

operative

SRT ‐ Sardinia Radio Telescope Sistema per comunicazioni interplanetarie 10%

1 ‐ Aggiornamento 

documentazione tecnica sistema 

di comunicazioni interplanetarie 

entro 2013 (SI/NO)

1 ‐ SI obiettivi in linea

Obbiettivo raggiunto. Sono stati emessi i 

seguenti documenti:

1) Electromagnetic Compatibility (EMC) Analyses 

on SRT                                                                              

(SRT‐SYS‐EMC‐1001‐HSO‐GSA)

2) Biological and RF Hazards Analyses on SRT          

(SRT‐SYS‐ANA‐TN‐1001‐HSO‐GSA)

3) EMC and EMI Analyses on SRT related to 

future TT&C upgrades                                                  

(SRT‐SYS‐EMC‐1001‐HSO‐GSA)

4) Impatto ambientale del Sardinia Radio 

Telescope (SRT) legato alle missioni 

elettromagnetiche    (SRT‐SYS‐ENV‐1001‐HSO‐GS)

2013/22 Gestione basi

Curare la realizzazione e la gestione 

delle infrastrutture e dei" centri di 

terra" dell' ASI connessi

con il controllo e l'utilizzazione 

delle missioni nazionali e fornire il 

supporto alla gestione delle 

missioni spaziali dell' ASI nelle fasi 

operative

Malindi
Operazioni orbitali e manutenzione delle Stazioni di 

Terra al BSC
30%

1 ‐ Supporti lanciatori effettuati 

positivi/Supporti lanciatori 

effettuati (Slp/Sle)

2 ‐ Avvio lavori predisposizione 

sito per installazione Nuova 

Antenna Banda S (SI/NO)

1 ‐ Sle/Slp = 1

2 ‐ SI, entro giugno 2013

1 ‐ Sle/Slp = 1

2 ‐ 50%

1‐ Obbiettivo raggiunto

2 ‐ A causa della necessità di ulteriori 

approfondimenti tecnici l'avvio dei lavori ha 

subito uno slittamento di circa 8 mesi. I lavori 

per il basamento dell'antenna MLD‐2B sono 

iniziati il 17/03/2014

2013/23
Prevenzione e 

protezione

Assicurare l'osservanza delle 

normative di sicurezza sui luoghi di 

lavoro e proporre piani di 

miglioramento delle stesse

Valutazione dei rischi ex novo per la 

sede ASI di Tor Vergata

Valutazione dei rischi quale obbligo del datore di 

lavoro in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro
50%

redazione del documento di 

valutazione dei rischi

predisposizione della revisione del documento di 

valutazione dei rischi entro il 31/12/2013

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per la sede 

di Roma  e per la sede di Matera 
prot. 9424 del 14/11/2013

2013/24
Prevenzione e 

protezione

Assicurare l'osservanza delle 

normative di sicurezza sui luoghi di 

lavoro e proporre piani di 

miglioramento delle stesse

Sorveglianza sanitaria per il 

personale ASI di Roma

a) Organizzazione visite mediche per il personale; b) 

verifica periodica presidi di primo soccorso e 

antincendio

35%

a) percentuale delle visite 

mediche organizzate rispetto alle 

76 previste;

b) n. verifiche periodiche eseguite 

e relative azioni correttive.

a) organizzazione del 80% delle visite previste 

entro il 31/12/2013;

b) effettuazione di n. 6 verifiche periodiche entro il 

31/12/2013.

a) sono state effettuate n. 79   visite mediche su 79 previste al 

31/12/2013 per una percentuale pari al 100%;

b) effettuazione di n. 18 verifiche periodiche (9 presidi 

antincendio e 9 primo soccorso) al 31/12/2013

Verifiche antincendio: prot. CI‐PPR‐2013‐

027/031/046/082/084/103/112/124;

verifiche primo soccorso prot. CI‐PPR‐2013‐

026/029/037/054/073/074/076/089/108/121

2013/25
Prevenzione e 

protezione

Assicurare l'osservanza delle 

normative di sicurezza sui luoghi di 

lavoro e proporre piani di 

miglioramento delle stesse

Miglioramento della struttura 

organizzativa di prevenzione e 

protezione

Gestione organizzativa dei corsi di formazione di 

base sulla legislazione in materia di sicurezza e 

rischi generali del luogo di lavoro, nonchè sul 

corretto uso delle attrezzature munite di VDT.

15% n. di corsi organizzati organizzazione di n. 2 corsi entro il 31/12/2013

sono stati organizzati n. 8 corsi i formazione (n. 1 RLS, 2 

Dirigenti e Preposti, n. 3 corso base da 8h, n. 2 aggiornamento 

Promo soccorso)

(documentazione a corredo conservata presso 

UO PPR)

2013/26
Legale e 

contenzioso

Migliorare il supporto di consulenza 

legale

Supporto e consulenza legale 

all'Agenzia

Informazione, supporto e consulenza all'Agenzia. 

Studio e approfondimento su questioni di carattere 

giuridico e, a richiesta degli Organi e delle Direzioni 

dell'Agenzia, elaborazione di pareri scritti. Cura la 

predisposizione dei testi degli accordi non aventi 

natura contrattuale

30%
tempo di risposta (in gg) dalla 

richiesta del cliente esterno
entro 15 giorni  il target è stato rispettato al 100% 

Documento riepilogativo "scadenzario consultivo 

2013.xls" reperibile presso gli archivi dell'Ufficio

2013/27
Legale e 

contenzioso

Migliorare il supporto di consulenza 

legale

Supporto legale su aspetti 

internazionali

Supporto legale nella predisposizione e/o revisione 

di accordi di cooperazione internazionale, 

assistenza legale per la partecipazione ASI a board 

internazionali sull'adozione di regolazioni e 

standard

30%
tempo di risposta (in gg) dalla 

richiesta del cliente esterno
entro 10 giorni il target è stato rispettato al 100% 

Documento riepilogativo "scadenzario consultivo 

2013.xls" reperibile presso gli archivi dell'Ufficio

2013/28
Legale e 

contenzioso

Migliorare il supporto di consulenza 

legale

Tutela giudiziale ed extragiudiziale 

dell’Agenzia 

Attività di diretta rappresentanza e difesa in 

giudizio; attività istruttoria e di supporto nel caso di 

rappresentanza giudiziale dell'AGStato; attività di 

supporto ai vertici in ordine a controversie, a 

provvedimenti connessi o conseguenti a questioni 

promosse in via amministrativa e potenzialmente 

oggetto di controversia giudiziale e agli atti di 

transazione o rinuncia.

40%

rispetto dei termini prescritti da 

legge e/o regolamenti (comunque 

condizionato alla tempestività 

degli uffici interni o 

dell'Avvocatura generale dello 

Stato) nella trasmissione utile 

della documentazione necessaria 

a realizzare l'obiettivo 

rispetto dei termini prescritti da legge e/o 

regolamenti

sono stati inviati tempestivamente all'Avvocatura rapporti e 

note in relazione a 20 contenziosi in cui è coinvolta ASI. Sono 

stati poi redatti e depositati tempestivamente in giudizio atti 

di costituzione o memorie difensive in relazione a 8 

contenziosi trattati direttamente dall'Ufficio affari contenziosi 

dell'ASI.

2013/29
Relazioni con il 

pubblico

Promuovere la formazione e la 

divulgazione della cultura spaziale

Gestione sito Internet ASI: 

aggiornamento pagine web

Miglioramento del tempo di pubblicazione degli 

aggiornamenti richiesti nel sito istituzionale 

dell'Agenzia.

Pubblicazione sul sito web degli strumenti 

predisposti per il coinvolgimento degli stakeholder 

dell'Agenzia

40%
Tempo di pubblicazione rispetto 

alla richiesta degli utenti
≤ 2 giorni <1 giorno ‐
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2013/30
Relazioni con il 

pubblico

Promuovere la formazione e la 

divulgazione della cultura spaziale

WebTV, realizzazione di partnership 

e prodotti per la comunicazione del 

ruolo e dell'immagine dell'Agenzia

Realizzazione di servizi televisivi, prodotti cartacei e 

multimediali per comunicare il ruolo e l'immagine 

dell'Agenzia

30%

Numero servizi televisivi, prodotti 

realizzati ad evento, programmi, 

ect.

minimo 4 servizi televisivi al mese e 1 prodotto ad 

evento
8 servizi televisivi al mese ‐

2013/31
Relazioni con il 

pubblico

Migliorare l'organizzazione interna, 

le competenze professionali e la 

capacità di attuazione dei piano e 

programmi

Intranet ASI
Test e messa in opera Fase 1 e ideazione Fase 2 del 

software realizzato
20%

termine delle fasi di prova del 

software 
entro 31/12/2013 In attesa del test  "Fase 2" ‐

2013/32
Relazioni con il 

pubblico

Migliorare l'organizzazione interna, 

le competenze professionali e la 

capacità di attuazione dei piano e 

programmi

Accesso agli atti amministrativi e 

profili applicativi dell'operazione 

"Trasparenza"

Gestione delle richieste di accesso agli atti 

amministrativi
10%

Giorni per la trasmissione 

all'Unità competente
≤ 2 giorni < 1 giorno ‐

2013/33
Coordinamento 

amministrativo

Curare gli aspetti di coerenza, 

completezza e idoneità

degli atti da sottoporre al Direttore 

Generale per competenza o per il 

seguito di competenza

Verifica delle istruttorie finalizzate 

all'approvazione di provvedimenti e 

atti posti alla firma del DG o per il 

seguito di competenza agli Organi di 

Governo entro 10 gg. dalla ricezione 

della pratica completa

Disamina istruttorie poste alla firma del DG per 

seguito di competenza entro 10 giorni dalla 

ricezione; verifica istruttoria nella forma e nel 

merito; valutazione su aderenza a disposizioni 

normative e regolamentari nonchè a procedure 

interne Rinvio delle pratiche incomplete o

70%
Numero di giorni di giacenza di 

ciascuna pratica
<10 giorni  4,16 giorni di giacenza media per pratica

2013/34
Coordinamento 

amministrativo

Curare gli aspetti di coerenza, 

completezza e idoneità

degli atti da sottoporre al Direttore 

Generale per competenza o per il 

seguito di competenza

Raccordo gestionale tra le unità 

apportando, nell'ambito di tavoli 

istituzionali, contributi migliorativi 

per l'elaborazione di regolamenti, 

procedure, standard documentali, 

manuali operativi etc

Partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni, staff 

meeting, gruppi di studio, riunioni
10%

n. di riunioni a cui si è 

partecipato/ n. di riunioni a cui si 

è stati invitati

almeno 70% 43/44

2013/35
Coordinamento 

amministrativo

Curare gli aspetti di coerenza, 

completezza e idoneità

degli atti da sottoporre al Direttore 

Generale per competenza o per il 

seguito di competenza

Contributo migliorativo per 

l'ottimizzazione dell'assetto 

gestionale dell'Ente

Esame e analisi delle normative (es. 

contrattualistica pubblica, procedure selettive, 

metodologie di valutazione del personale, 

procedimenti amministrativi, safety e security, etc.) 

al fine di elaborare rapporti e proposte volti a 

favorire adeguamenti alle norme e miglioramenti

20%

n. di rapporti o proposte o piani 

presentati o verificati anche in 

condivisione con altre Unità

almeno 3 ok > 3

2013/36

Pianificazione 

investimenti e 

finanza

Valorizzare i centri operativi e i 

prodotti dell' ASI, supportare 

l’accesso a fonti finanziarie 

integrative, favorire lo sviluppo del 

trasferimento tecnologico

Valorizzare i centri operativi e i 

prodotti          dell' ASI

Stesura del Regolamento dei brevetti (a norma 

dell'art. 58, punto 9, del Regolamento di Finanza e 

Controllo) 

20%

predisposizione della bozza di 

regolamento per approvazione 

CdA

entro Giugno 2013 100%

La bozza è stata predispota nei temini (vedi e‐

mail trasmissione); il documento è stato poi 

trasmesso per la valutazione del CdA

2013/37

Pianificazione 

investimenti e 

finanza

Valorizzare i centri operativi e i 

prodotti dell' ASI, supportare 

l’accesso a fonti finanziarie 

integrative, favorire lo sviluppo del 

trasferimento tecnologico

Supportare l’accesso a fonti 

finanziarie integrative attraverso il 

miglioramento della visibilità e 

accessibilità del portale Distretto 

Virtuale

Censimento delle competenze tecnologiche e dei 

prodotti/prototipi nelle schede aziendali del DV
20%

a) numero di competenze 

tecnologiche; b) 

prodotti/prototipi registrati in 

lista ad hoc 

rispetto al 2012: a) +40% soggetti dichiaranti 

competenze tecnologiche (81/58); b) +20% 

prodotti/prototipi in lista ad hoc (89/74)

a) > 40%(87); b) > 20% (104)

Manutenzione ripresa ad agosto e a regime in 

settembre. Sono ripresi conseguentemente i 

recalls individuali e le visite che hanno permesso 

di completare l'obiettivo: 87 imprese che 

dichiarano tecnologie, 104 prototipi prodotti 

iscritti

2013/39

Pianificazione 

investimenti e 

finanza

Assicurare il supporto informatico a 

tutte le attività dell’Agenzia

Piena funzionalità della nuova sede 

di Tor Vergata

a) progettazione della rete wifi per TV; b) 

completamento del processo di Business Continuity
30%

a) disponibilità della rete wifi a 

TV; b) trasferimento a Matera del 

Disaster Recovery

a) entro luglio 2013; b) entro novembre 2013
a) 100%

b) 90%

ritardi nei completamenti a causa di 

problematiche inerenti l'appalto e le modalità di 

fornitura (Unità LOG) per: a) il cablaggio a Tor 

Vergata; b) l'adattamento del CED a Matera

2013/40

Pianificazione 

investimenti e 

finanza

Migliorare l'organizzazione interna, 

le competenze professionali e la 

capacità di attuazione dei piano e 

programmi

Contributo al processo di 

programmazione e controllo, dalla 

definizione del PTA e del Piano della 

Performance, alla produzione del 

reporting periodico

Coordinamento del Piano delle Performance e 

standard di qualità dei Servizi
30%

a) predisposizione piani 2013‐

2015, report consuntivi; b) 

personalizzazione del SMVP; c) 

analisi modello CAF e sua 

personalizzazione per ASI

a) piano 2013‐2015 entro 31.1.2013, consuntivo 

2012 entro 30.4.2013, avanzamento entro 

31.7.2013; b) entro 30.6.2013; c) primo ciclo di 

autovalutazione entro 30.10.2013

a) 100%; 

b) 100%; 

c) 100%

il target a) è stato modificato coerentemente alla 

norma (doc PN‐PIF‐2013‐001 del 31/1/2013, RS‐

PIF‐2013‐015 del 19/6/2013, RS‐PIF‐2013‐019 

del 30/7/2013); 

i target b) e c) sono stati modificati 

coerentemente con la delibera 46/2013 del 

24/6/2013 (doc RS‐PIF‐2013‐007 del 18 /6/2013 

e RS‐PIF‐2013‐024 del 12/9/2013)
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2013/41
Trasparenza ed 

integrità

Migliorare la capacità di attuazione 

del piano e programmi

Coordinamento del Programma 

triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità

a) Miglioramento degli indicatori di Trasparenza; b) 

Attuazione di iniziative volte a favorire la cultura 

dell’integrità e la promozione della legalità.

100%

a) indice di completezza delle 

pubblicazioni (standard CiVIT); b) 

disponibilità mappa dei rischi e 

relative azioni preventive

a) indice di completezza almeno 80% entro 

dicembre 2013; b) elaborazioni entro luglio 2013

a) 100%;

b) NA

a) la rilevazione sugli obblighi di 

pubblicazione(compliance) è avvenuta in data 

14/01/2014, in considerazione della chiusura 

dell'ASI nel periodo natalizio.

b) obiettivo del Responsabile Anti corruzione

2013/42 Contratti

Elaborare gli atti istituzionali e le 

relative istruttorie che impegnano 

l'Agenzia nei confronti di

terzi, salvo quelli riguardanti il 

personale; assicurare il rispetto 

degli adempimenti a essi

relativi; trattare gli aspetti giuridici 

connessi, ai fini della tutela degli 

Elaborazione degli atti contrattuali 

(avvisi,bandi di gara, richieste di 

offerta, contratti, ordini di acquisto 

in economia) e dei provvedimenti 

amministrativi (decreti e delibere di 

approvazione, di aggiudicazione, di 

affidamento, di collaudo). 

Supporto giuridico‐amministrativo ai responsabili 

del procedimento, alle commissioni e alle unità 

nelle fasi istruttorie dei procedimenti e nella 

gestione dei contratti. Partecipazione ai gruppi di 

lavoro e commissioni. 

60%
Procedure richieste / Procedure 

evase 
Mantenimento standard (non inferiore al 70%) 100%

2013/43 Contratti

Migliorare l'organizzazione interna, 

le competenze professionali e la 

capacità di attuazione dei piano e 

programmi

Formulazione di proposte per la 

razionalizzazione e lo snellimento 

delle procedure

Revisione degli atti e delle procedure di competenza 

dell'unità; 

Attivita' di studio e aggiornamento sulla normativa 

giuridica e di settore.
20%

Predisposizione documenti tipo 

(linee guida). Approfondimenti 

tematici su novità 

normative/procedurali

Predisposizione ed aggiornamento di un 

disciplinare per una procedura aperta di 

affidamento di servizi; predisposizione ed 

aggiornamento di un avviso per un'indagine di 

mercato per l'affidamento di servizi di ricerca in 

ambito spaziale; predisposizione ed 

aggiornamento di una Richiesta di Offerta; Il 

Codice antimafia: impatto sulla disciplina degli 

appalti pubblici alla luce delle modifiche 

introdotte dalla legge 190/2012 e dal D. lgs. 

218/2012; Studio sui dati da trasmettere alla 

banca dati delle PA e al MEF

100%

2013/44 Contratti

Elaborare gli atti istituzionali e le 

relative istruttorie che impegnano 

l'Agenzia nei confronti di

terzi, salvo quelli riguardanti il 

personale; assicurare il rispetto 

degli adempimenti a essi

relativi; trattare gli aspetti giuridici 

connessi, ai fini della tutela degli 

interessi dell'Ente e

della rispondenza dei procedimenti 

alle normative vigenti

Acquisizione diretta di certificazioni e 

comunicazioni in genere (AVCP, 

prefettura, camera di commercio, 

casellario giudiziario, INPS,INAIL, 

CIPE, .....)

Utilizzo di piattaforme informatiche, interlocuzione 

con soggetti esterni (enti, societa', organismi, 

avvocatura dello stato...) 

20%

Messa a regime del sistema per la 

richiesta delle certificazioni per la 

stipula dei contratti

100% delle richieste informatizzate 100%

2013/45
Controllo di 

gestione

Migliorare l'organizzazione interna, 

le competenze professionali e la 

capacità di attuazione dei piano e 

programmi

Contributo al processo di 

programmazione operativa, di 

monitoraggio gestionale e di 

controllo

a) Contributo alla definizione del PTA, monitoraggio 

e reporting; 

b) Contributo alla definizione del Piano delle 

Performance, monitoraggio e reporting;

50%

a) emissione di report su 

andamento contrattuale ed 

economico‐finanziario generale e 

particolare;

b) emissione contributo al Pdp 

2013‐2015 e relazione di 

competenza su consuntivo PdP 

2012 ;  

a) almeno 3 report 2013 di monitoraggio e verifica 

risultati gestionali;

b) contributo al Pdp 2013‐2015, entro 31.1.2013; 

relazione di competenza su consuntivo PdP 2012  

al 30‐6‐2013;  

a)100%

b)100%

a.1.) RS‐CGE‐2013‐001 del 20 /3/2013;

a.2.) RS‐CGE‐2013‐002 DEL 23/7/2013; a.3.) RS‐

CGE‐2013‐004 del 23/12/2013; 

b) Mail del 18/1/2013 a DGN con contributo CGE 

al Pdp 2013; Mail 16/5/2013 a PIF con relazione 

CGE al consuntivo Pdp 2013 con RS‐CGE‐2013‐

002 del 15/5/2013

2013/46
Controllo di 

gestione

Migliorare l'organizzazione interna, 

le competenze professionali e la 

capacità di attuazione dei piano e 

programmi

Contributo alla realizzazione di un 

sistema informativo integrato per le 

attività gestionali dell’Agenzia.

Coordinamento attività di sviluppo, diffusione ed 

uso del Sistema informativo integrato "Archimede" 

presso le Strutture tecniche ed amministrative

30%

Progettazione di un sistema 

operativo, attraverso:

1) Contributo allo sviluppo e 

adeguamento di Archimede alle 

necessità funzionali delle UO 

interessate all’attività di gestione

Entro il 31/12/2013:

a) rilascio account abilitazione accesso ed uso 

software Archimede aI Resp.li DTE, CosmoSkyMed, 

CAM,PIF,RUM,CBI,CTR,CGE,DOC e DGN)

b) erogazione di almeno due sessioni informative 

ai referenti CTR RUM e CGE

100%

a) rilasciati 64 account tra responsabili di UO e 

altri operatori afferenti alle citate unità

b) erogete tutte le sessioni informative previste

2013/47
Controllo di 

gestione

Gestire le attività proprie del 

controllo di gestione, assicurando 

l'efficienza dei processi

funzionali interni

Aggiornamento del Modello 

Operativo per il Controllo di gestione  

Revisione del Modello Operativo per il Controllo di 

gestione e degli indicatori  20% realizzazione:si/no

Revisione MOP entro il 31 dic 2013 nelle parti 

inerenti l'eventuale mutato assetto org.vo, 

nell'integrazione dei software gestionali 

informativi e nel sistema degli indicatori

100%
MP‐CGE‐2013‐001 del 27/12/2013 (trasmissione 

al DG con mail del 31/12/2013)

2013/48
Prevenzione 

della corruzione

Definizione di strategie ed 

attuazione della politica di 

prevenzione e contrasto della 

corruzione e dell'illegalità 

all'interno dell'Agenzia Spaziale 

Italiana

Coordinamento, definizione ed 

aggiornamento del Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione

a) Attuazione di iniziative volte a favorire la cultura 

dell’integrità e la promozione della legalità 100%

a) elaborazione della mappa dei 

rischi e definizione delle azioni 

preventive di mitigazione del 

rischio;

b) erogazione corso di 

formazione su "Codice di 

comportamento dei dipendenti

a) entro il 31 dicembre 2013

b) entro il 31 dicembre 2013

a) 100%

b) 100%

a.1) mappa dei rischi e azioni di mitigazione a.2) 

PN‐PRC‐2013‐001‐rev pB11 del 18/12/2013 

b) erogate n.2 edizioni (2‐3 e 5‐6 dicembre 2013) 

del corso di formazione su "Codice di 

comportamento dei pubblici dipendenti" 
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nell'UO
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2013/49
Contabilità e 

bilancio

Elaborare i bilanci di previsione, le 

variazioni agli stessi e il rendiconto

Consegna al Direttore Generale delle 

bozze di Bilancio preventivo 2014‐

2016 dell' ASI e verifiche di coerenza 

della programmazione di bilancio con 

il PTP vigente

1) Elaborazione dei dati contenuti nel PTA vigente e 

delle informazioni relative trasmesse dalle altre 

unità organizzative anche in relazione al PTP vigente 25%

1 ‐ adempimento effettuato entro 

la scadenza (30 novembre 2013)

0,5 ‐ adempimento effettuato 

entro 15 gg. dalla scadenza

0 ‐ adempimento effettuato entro 

30 gg. dalla scadenza

almeno 2 giorni prima della scadenza per 

l'approvazione
1

Il preventivo 2014 ‐ 2016 è stato presentato al 

Direttore Generale  in data 26 novembre 2013

2013/50
Contabilità e 

bilancio

Assicurare la tenuta della 

contabilità finanziaria, economico‐

patrimoniale ed analitica,

garantendo l'osservanza di tutti i 

relativi adempimenti di natura 

contabile e fiscale e curando

la gestione dei flussi finanziari

Aggiornamento dell'inventario con 

valutazione dei beni e 

determinazione delle relative quote 

di ammortamento nei tempi 

compatibili con la redazione del 

bilancio consuntivo 2012 dell'ASI 

Presidio del flusso informativo e relative trascrizioni 

in contabilità riguardo al processo di acquisizione e 

obsolescenza dei beni a utilizzo ripetuto dell'ASI

25%

1 ‐ adempimento effettuato entro 

la scadenza (31 marzo 2013)

0,5 ‐ adempimento effettuato 

entro 15 gg. dalla scadenza

0 ‐ adempimento effettuato entro 

30 gg. dalla scadenza

almeno 2 giorni prima della scadenza per 

l'approvazione‐
1

In data 28 marzo 2013 è stata formalizzata la 

consistenza patrimoniale dell'Ente al 31 

dicembre 2012 (vedi stampa  "Totali 

Ammortamento per Categoria Esercizio 2012") 

2013/51
Contabilità e 

bilancio

Elaborare i bilanci di previsione, le 

variazioni agli stessi e il rendiconto

Consegna al Direttore Generale della 

bozze di Bilancio consuntivo 2012 

dell'ASI

Verifiche e validazioni delle registrazioni contabili ‐ 

riaccertamento residui attivi e passivi preordinati 

alla compilazione del conto consuntivo

25%

1 ‐ adempimento effettuato entro 

la scadenza (30 aprile 2013) 

0,5 ‐ adempimento effettuato 

entro 15 gg. dalla scadenza

0 ‐ adempimento effettuato entro 

30 gg. dalla scadenza

almeno 2 giorni prima della scadenza per 

l'approvazione
1

L'elaborazione del consuntivo 2012 e la 

relazione sulla gestione dell'anno 2012 sono del 

26 marzo 2013

2013/52
Contabilità e 

bilancio

Assicurare la tenuta della 

contabilità finanziaria, economico‐

patrimoniale ed analitica,

garantendo l'osservanza di tutti i 

relativi adempimenti di natura 

contabile e fiscale e curando

la gestione dei flussi finanziari

Rapporti con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze circa 

(1) la programmazione finanziaria 

mensile e settimanale, 

(2) il fabbisogno finanaziario 

dell'anno con relativo monitoraggio e 

rapporto su sull'applicazione dell'8 

bis del DPR 633/72

1 ‐ settimanale e mensile ‐ previsioni pagamenti e 

monitoraggio limite di fabbisogno

2 ‐ annuale ‐ monitoraggio continuo e rilevazione 

annuale del rispetto del limite di fabbisogno e 

dell'applicazione dell'art. 8 bis.

25%

ATTIVITA' 1

1=adempimento effettuato entro 

la scadenza; 0=adempimento 

effettuato oltre la scadenza

ATTIVITA' 2

1=adempimento effettuato entro 

la scadenza; 0=adempimento 

effettuato oltre la scadenza

Secondo le scadenze previste dai diversi 

adempimenti

1) 1

2) 1

Rispettate tutte le scadenze previste dai diversi 

adempimenti

2013/53 Risorse umane

Programmare, reclutare e gestire le 

risorse umane operanti in Agenzia 

al fine di ottimizzarne

le prestazioni individuali e 

collettive, assicurando il rispetto 

degli adempimenti normativi e

di contratto in tema di retribuzione, 

assicurazioni, previdenza, 

assistenza e fiscalità, pari

opportunità

Gestione del trattamento economico, 

delle pratiche e degli adempimenti 

connessi e degli istituti ricadenti 

nell'1% della massa salariale 

destinato ai benefici di natura sociale 

e assistenziale 

1) Predisposizione/attuazione di tutti gli 

adempimenti concernenti gli emolumenti; 

2)pratiche e organizzazione/gestione dei 

rapporti/collaborazioni con le OO.SS. in materia

15%

1) tempistica della gestione 

pratiche concernenti richieste di 

sussidio e prestito; 2) emissione 

bandi per l'erogazione dei 

contributi scolastici e universitari

 1) completamento istruttoria entro 180 giorni; 2) 

4 bandi entro nov. 2013
 1)   100%;  2) 100% 2b) schedulato per nov. 2013

2013/54 Risorse umane

Programmare, reclutare e gestire le 

risorse umane operanti in Agenzia 

al fine di ottimizzarne

le prestazioni individuali e 

collettive, assicurando il rispetto 

degli adempimenti normativi e

di contratto in tema di retribuzione, 

assicurazioni, previdenza, 

assistenza e fiscalità, pari

opportunità

Gestione delle presenze e delle 

trasferte

1) Erogazione corretti anticipi, fornuitura titoli di 

viaggio liquidazione rendiconti

2) situazione on line aggiornata e estrazioni dati per 

uffici deputali al controllo

20%

1) tempistica gestione iter 

pagamenti vs. Agenzia Sistina 

Travel;

2) tempistica della disponibilità 

on line della situazione 

"presenze/assenze" aggiornata e 

estrazione dati per gli uffici 

deputati al controllo

1) liquidazione agenzia viaggi entro 60 giorni dalla 

presentazione della fattura; 2) situazione 

aggiornata presenze/assenze" on line entro 7 gg 

lavorativi dalla presentazione dei giustificativi e 

dati nel 100% nei termini di legge

1) 100%; 2) 100% ‐

2013/55 Risorse umane

Programmare, reclutare e gestire le 

risorse umane operanti in Agenzia 

al fine di ottimizzarne

le prestazioni individuali e 

collettive, assicurando il rispetto 

degli adempimenti normativi e

di contratto in tema di retribuzione, 

assicurazioni, previdenza, 

assistenza e fiscalità, pari

opportunità

Applicazione al personale di tutti gli 

istituti normativi obbligatori o su 

istanza con il relativo monitoraggio e 

aggiornamento. Supporto ai vertici 

per i rapporti sindacali

Redazione decreti, OdS, comunicazioni etc. 

Predisposizione atti di indirizzo per il rinnovo 

contrattuale e documentazione per la trattativa con 

OO.SS. 

20%

1) adeguamento e 

regolarizzazione tenuta Anagrafe 

delle Prestazioni completamento 

delle comunicazioni previste e 

pubblicazione dei dati su web

2) chiusura code negoziato per 

ipotesi di accordo su salario 

accessorio del personale IV‐VIII 

(annualità 2009‐2010‐2011‐2012)

1) completamento delle attività entro il 

31.12.2013;

2) completamento delle attività entro il 

31.12.2013

1) 100%

2)100%
‐
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2013/56 Risorse umane

Programmare, reclutare e gestire le 

risorse umane operanti in Agenzia 

al fine di ottimizzarne

le prestazioni individuali e 

collettive, assicurando il rispetto 

degli adempimenti normativi e

di contratto in tema di retribuzione, 

assicurazioni, previdenza, 

assistenza e fiscalità, pari

opportunità

Gestione di ogni fase dei 

reclutamenti e selezioni, comprese le 

fasi controllo preventivo Corte dei 

Conti, e delle iniziative di formazione 

destinate al personale dell'Agenzia

1) Completamento a tendere di concorsi/selezioni 

entro 180 gg. dall'indizione;

2) Coinvolgimento del personale e irrogazione di un 

adeguato tasso di formazione

20%

1) tempistica del sottoprocesso 

interno a RUM, dalla 

pubblicazione alle fasi successive 

ad esclusione dell'attività propria 

della Commissione giudicatrice; 

2) percentuale del personale 

raggiunto dalle iniziative del 

piano di formazione annuale

1) 90 giorni nel 100% dei concorsi/selezioni; 

2) almeno il 60%

1) 100%

 2)100%
‐

2013/57 Risorse umane

Programmare, reclutare e gestire le 

risorse umane operanti in Agenzia 

al fine di ottimizzarne

le prestazioni individuali e 

collettive, assicurando il rispetto 

degli adempimenti normativi e

di contratto in tema di retribuzione, 

assicurazioni, previdenza, 

assistenza e fiscalità, pari

opportunità

Contributo al processo di 

pianificazione, programmazione e 

controllo, dalla definizione del PTA, 

del Piano della Performance, 

Programma Trasparenze e Inetgrità, 

alla produzione del reporting 

periodico

Redazione di documenti, produzione di reportistica, 

produzione di piani previsionali, analisi e 

valutazione, studio normativa di settore

10%

Predisposizione dei contributi al 

PdP 2013‐2015, alla relazione 

della performance 2012,  al PTA 

2014‐2016; i cui relativi target 

sono: rispetto delle scadenze: 

31/1/2013, 30/6/2013, 

30/11/2013 

predisposizione del 100% dei documenti 

pertinenti entro i termini stabiliti dalle scadenze 

fissate dalla norma o definite dai vertici

100% ‐

2013/58 Risorse umane

Migliorare l'organizzazione interna, 

le competenze professionali e la 

capacità di attuazione dei piano e 

programmi

Sviluppare le competenze tecnico‐

professionali del personale

Realizzazione di un funzionigramma dell'Agenzia 

per ottimizzare l'utilizzazione del capitale umano, la 

distribuzione delle attività, l'opportunità di mobilità 

interna per valorizzare delle professionalità e per 

supportare la programmazione dei reclutamenti e 

della formazione interrna.

15%

1) realizzazione del "catalogo" dei 

"saperi specialistici" necessari 

all'ASI; 2) ricognizione del 

"capitale umano" disponibile e 

predisposizione di un data base 

dei curriculum vitae et studiorum 

dei dipendenti

1) entro giugno 2013

2) alimnetazione del 30% del DB entro dicembre 

2013

1) 0 %; 2) 0% 

L'obiettivo non è stato raggiunto per 

insufficiente disponibilità di risorse umane a 

fronte dell'intensificato carico di lavoro dell'anno 

2013 (anno che ha visto, peraltro, una risorsa 

UO RUM assente per il 100% dell'anno ed una 

risorsa trasferito ad altra unità a metà anno). Si 

prevede di poter acquisire una risorsa 

temporanea 

(stagista/borsista/assegnista/interinale) per 

eseguire le attività nel 2014: 1) costituire il team 

di lavoro per la realizzazione del "catalogo" 

entro giugno 2014; 2) definire la metodologia 

per la ricognizione e  predisporre un data base 

dei CV entro settembre 2014; 3) alimentazione 

30% del DB entro dicembre 2014

2013/59 LOG

Garantire il funzionamento 

ottimale delle sedi, delle strutture 

logistiche e degli impianti

dell' Agenzia e gestire le fasi di 

progettazione, affidamento, 

realizzazione e collaudo delle 

iniziative

infrastrutturali delle sedi ASI;

Effettuazione trasferimenti e 

Supporto Tecnico e Logistico alla 

nuova sede di Tor Vergata. 

Progettazione e realizzazione degli 

interventi infrastrutturali ed 

impiantistici e di funzionamento

a) Trasferimento personale delle sedi ASI di RM 

centro ed ASDC presso la nuova sede di TV.

b) Predisposizione delle attività di gestione e 

mantenimento in efficienza della nuova sede di Tor 

Vergata 

70%

a) Effettuazione trasferimento ed 

attivazione a regime dei servizi 

essenziali (navetta, mensa, 

controllo accessi, pulizie).

b) Continuità del presidio di 

manutenzione delle infrastrutture

a) entro settembre 2013

b) assicurare il presidio per le attività manutentive 

a) servizi operativi

b) presidio manutenzione attivo

Con D.O.n.2/2013 le competenze dell'NTA sono 

state assorbite da LOG

2013/60 LOG

Garantire il funzionamento 

ottimale delle sedi, delle strutture 

logistiche e degli impianti

dell' Agenzia e gestire le fasi di 

progettazione, affidamento, 

realizzazione e collaudo delle 

iniziative

infrastrutturali delle sedi ASI;

Supporto Tecnico e Logistico alle Basi 

(Centro di Geodesia Spaziale di 

Matera e BSC di Malindi)

a) Gestione del contratto di Facility management. b) 

Progettazione e realizzazione degli interventi 

infrastrutturali ed impiantistici e di funzionamento 

(UPS, riscaldamento robotica);

c) Effettuazione delle progettazioni  e realizzazione 

interventi di messa in sicurezza e di emergenza e di 

manutenzione straordinaria

30%

a) Verifiche mensili delle attività 

FM svolte

b) Verbali fine lavori

c) Verbali fine lavori

a) 12 verifiche anno; 

b) n.2 verbali fine lavori nell'anno

c) n.2 verbali fine lavori nell'anno

a) verifiche effettuate

b) verbali fine lavori effettuati

c) verbali fine lavori effettuati

Con D.O.n.2/2013 le competenze dell'NTA sono 

state assorbite da LOG

2013/61
Direzione 

Tecnica

Dirige e realizza i programmi

aerospaziali di competenza, 

svolgendo le relative attività di 

programmazione, coordinamento,

monitoraggio e controllo

Coordinamento,

monitoraggio e controllo dei 

programmi e progetti definiti nel PTA 

vigente

Implementazione dell'impianto FAST‐2; 

realizzazione del laboratorio CARBON‐CARBON
100% Elaborati e Documenti Tecnici Entro 2013 100% 100%
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2013/62

Documentazion

e e 

archiviazione

Sviluppare e gestire un sistema 

centralizzato informatizzato di

archiviazione e normalizzazione 

della documentazione

Gestione del protocollo Informatico, 

di flussi documentali e relativa 

formazione, dell'Indice della Pubblica 

Amministrazione, dei certificati di 

Firma Digitale, della Posta Elettronica 

Certificata e del Servizio Posta

Trasloco e mantenimento degli attuali livelli di 

servizio. Acquisione in‐house del sistema di 

protocollazione in AaaS.  Prosecuzione delle attività 

connesse al progetto Firma Digitale.

60%

a) tasso di classificazione dei 

documenti protocollati da DOC; 

b) certificati FD assegnati/richiesti 

; c) Unità aggiornate/Unità da 

aggiornare su IPA; 

a) >95% ; 

b) >98%; 

c) >98%

a) 93%

b) 100%

c) 100%

‐

2013/63

Documentazion

e e 

archiviazione

Sviluppare e gestire un sistema 

centralizzato informatizzato di

archiviazione e normalizzazione 

della documentazione

Archiviazione analogica e/o digitale 

dei documenti in controllo di 

configurazione e dei documenti 

istituzionali, amministrativi e di 

gestione. 

Trasloco e razionalizzazione degli archivi analogici e 

digitali. Estensione della digitalizzazione (non a fini 

conservativi) agli archivi  (contratti, mandati, 

vecchio protocollo, documenti tecnici dei progetti,  

ecc.). Rimodulazione dello studio di fattibilità/atti di 

gara per  l'adozione in‐house o esternalizzazione del 

sistema di conservazione sostitutiva dei documenti 

dell'archivio di deposito.

25%

a) numero atti correnti archiviati 

(cartacei e digitali)/numero totale 

atti depositati 

b) studio di fattibilità/atti di gara 

del sistema di conservazione 

sostitutiva dei documenti 

dell'archivio di deposito; 

c) atti pregressi digitalizzati/atti 

pregressi da digitalizzare.

a) 100%; 

b) SI ; 

c) > 30%

a)100%

b) Sì

c) 20%

c) La persona addetta è stata prestata ad altre 

Unità e a Settembre è stata trasferita ad altra 

unità

2013/64

Documentazion

e e 

archiviazione

Promuovere la formazione e la 

divulgazione della cultura spaziale

Gestione della biblioteca (Incremento 

del posseduto bibliografico, prestiti, 

gestione esterni, ecc.)

a) Trasloco e razionalizzazione e incremento del 

posseduto. b) Attività preparatorie all'apertura della 

nuova biblioteca (fruibilità dell'intero patrimonio a 

scaffale aperto). c)Divulgazione delle attività e dei 

servizi.  

15%

a) tasso di  incremento del 

posseduto bibliografico 

(monografie) 

b) Attività propedeutiche 

finalizzate all'apertura della 

biblioteca agli utenti esterni 

c) presentazione del portale web 

della Bibliografia della letteratura 

scientifica prodotta

a) > 30%

b) SI/NO

c) SI/NO

a) 30%

b) Sì

c) Sì

‐

2013/65 Qualità

Potenziare l’efficacia dell’azione di 

Agenzia attraverso la continua 

crescita di autonomia e 

competenza tecnica e 

ingegneristica 

Stati di avanzamento dei progetti e 

delle attività tecniche assegnate in 

gestione all'unità

Fornire i contributi documentali tecnici per la 

predisposizione dei vari Piani di Agenzia 2013‐2015 

e per gli stati di avanzamento 

35%

1) Fornire i seguenti contributi di 

competenza: predisposizione e 

controllo requisiti di PA ed ECSS 

tailoring in caso di avvio nuovi 

progetti e per progetti in corso; 

verifiche/ispezioni; audit; 

partecipazione a board di NCR ed 

RFD/RFW; partecipazione a 

sessioni di test; partecipazione a 

review ed analisi di datapackage; 

campagne di lancio; gestione di 

alert. 

2) Effettuare il popolamento del 

DB MATED  con progetti/missioni 

ASI.

1) almeno n. 45 

contributi/partecipazioni/valutazioni di 

competenza (per richieste > 50 unità, garantire 

almeno la copertura dell'85% delle richieste di 

supporto) 

2) Raccolta dati di "non conformance"e "Flight 

anomalies" di almeno 1 progetto/missiono e 

inserimento su  MATED (DB ‐ESA) entro dicembre 

2013.

1) Forniti i contributi di PA/QA e Config. Management per tutti 

i contratti nei quali esso è previsto (in numero >50); sono stati 

forniti contributi non pianificati per i nuovi 

progetti/procedimenti  aperti nell'anno (es. RIME; 3GM; Bandi 

volo umanao, CHEOPS, R&D Oss.‐Met). 2) E' stata completata 

e trasmessa a dicembre ai partners l'attività relativa al 

progetto AGILE sul tool MATED

Le evidenze di dettaglio sono nelle relazioni 

periodiche 2013 di QTA: 1° semestre RS‐QTA‐

2013‐011 e 2° semestre RS‐QTA‐2013‐015

2013/66 Qualità

Potenziare l’efficacia dell’azione di 

Agenzia attraverso la continua 

crescita di autonomia e 

competenza tecnica e 

ingegneristica 

Negoziazione degli accordi di 

cooperazione internazionale previsti 

dal Piano Triennale delle Attività

Predisposione della documentazione tecnica 

richiesta per la negoziazione degli accordi di 

cooperazione internazionale previsti nel Piano 

Triennale delle Attività 2013‐2015 e al bilancio di 

previsione 2012‐2014

20%

1. Definizione della Documentazione da 

predisporre per gli accordi da sottoporre 

all'approvazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

2. Conduzione di audit congiunti,  

preparazione e partecipazione ai meeting 

congiunti per il  mantenimento della 

collaborazione nell'ambito degli accordi con 

altri enti.                                                                    

3. Revisione metodologia per la certificazione 

dei costi orari

1)  a. Avvio protocollo di intesa ASI/AD sulla gestione 

SSA/USSTRATCOM a livello Nazionale; b. Consultazioni bilaterali per 

redazione Accordo audit congiunti ASI/AD.

2) a. Effettuazione di 2 audit congiunti con altri enti di cui uno 

congiunto costi aziendali e assicurazione di qualità ( progetto pilota); 

b. Mantenimento della collaborazione ASI/ESA/CNES per la 

Sorveglianza su lanciatori europei coordinando la partecipazione 

italiana ad ogni meeting congiunto (n. 2 /anno) ed intervenendo in 

almeno 1 meeting congiunto nell'anno.                                                      

3) Emissione dei documenti propedeutici alla  revisione della 

metodologia per la certificazione dei costi orari aziendali.

1) Accordo ASI/AD implementato e revisionato 

congiuntamente; 2) Completato e trasmesso il verbale di 

concordamento CO e certificazione (RS‐QTA‐2013‐010) ed 

rapporto QTA (RS‐QTA‐2013‐008) di dettaglio dell'audit 

congiunto  presso Kayser.3) Condivisione comparazione 

metodologia CO ASI/ESA/AD per revisione ed 

implementazione. Corso Analisiti CO c/o Difesa. 

2a) Ripianificato al 2014 audit presso CSG per 

forte ristrutturazione aziendale;

Le evidenze di dettaglio sono nelle relazioni 

periodiche 2013 di QTA: 1° semestre RS‐QTA‐

2013‐011 e 2° semestre RS‐QTA‐2013‐015
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2013/67 Qualità

Potenziare l’efficacia dell’azione di 

Agenzia attraverso la continua 

crescita di autonomia e 

competenza tecnica e 

ingegneristica 

Supporto e partecipazione ai comitati 

ESA ed internazionali

Coordinamento delle attività di competenza, 

nell'ambito della Direzione Tecnica, necessarie ad 

assicurare il supporto e la partecipazione ai comitati 

ESA e internazionali, monitorandone lo stato di 

avanzamento e la coerenza tecnica con i piani 

dell'Agenzia

15%

Preparazione e partecipazione ai 

Board meetings dell'ESA, alle 

riunioni di lavoro ESA, a comitati 

e gruppi di lavoro internazionali, 

quali ECSS TA e SB, SSA, IADC e 

UN‐COPUOS.

Partecipazione a 5 Program Board e meeting e 

predisposizione delle relative note, contributi e/o 

proposte programmatiche. 

Target raggiunto e partecipazione ad altri meeting 

internazionali in novembre (ECSS‐TA n.44, doc. 

ECSS/TA/MIN/44 issue 2 …). Expert Meeting HR c/o HQ ESA.

Le evidenze di dettaglio sono nelle relazioni 

periodiche 2013 di QTA: 1° semestre RS‐QTA‐

2013‐011 e 2° semestre RS‐QTA‐2013‐015. Lo 

IADC annuale non è stato partecipato per taglio 

ai fondi di missione.

2013/68 Qualità

Potenziare l’efficacia dell’azione di 

Agenzia attraverso la continua 

crescita di autonomia e 

competenza tecnica e 

ingegneristica 

Selezione e definizione nuovi sistemi 

spaziali

Elaborare gli elementi tecnico‐economici utili alle 

fasi di selezione e definizione di nuovi sistemi 

spaziali, in armonia con le finalità del PTA, anche 

promuovendo e conducendo studi mediante 

strumenti e standard di ingegneria, di management 

e di analisi costi

30%

1. Trasferimento, potenziamento  

e mantenimento dell'ASICEF 

nuova sede;  2. Attività di analisi 

costi per istruttorie ASI; 3. 

Assistenza risoluzione 

problematiche su 

istruttorie/gestione  per 

bandi/contratti a PMI. 

1. Rispetto, almeno al 90%, della pianificazione. 2.‐

3. Risposta al 100% alle necessità sulla base della 

disponibilità risorse.

1) Effettauta inaugurazione dell'ASI/CEF il 25/11/2013;  2) 

100% di supporto e partecipazione a commissioni di ACO; 3) 

100% di assistenza alla risoluzione delle problematiche sorte 

per le istruttorie, per gli accordi e per i bandi.

Le evidenze di dettaglio sono nelle relazioni 

periodiche 2013 di QTA: 1° semestre RS‐QTA‐

2013‐011 e 2° semestre RS‐QTA‐2013‐015
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2013/69
Sviluppi 

Tecnologici

Sviluppare e supportare le PMI nel 

campo della componentistica 

elettronica, dei sensori radar, dei 

sensori ottici. Supporare le funzioni 

trasversali dell'Agenzia nel campo 

delle tecnologie e del trasferimento 

tecnologico.

Stati di avanzamento dei progetti e 

delle attività tecniche assegnate in 

gestione all'unità

Fornire i contributi documentali tecnici per la 

predisposizione dei vari Piani di Agenzia 2013‐2015 

e per gli stati di avanzamento 

20%

1) Predisposizione dei contributi 

al PdP 2013‐2015, alla relazione 

della performance 2012,  al PTA 

2014‐2016; 

2) effettuazione delle valutazioni 

di competenza sullo stato di 

avanzamento dei programmi

1) rispetto delle scadenze: 31/1/2013, 30/6/2013, 

30/11/2013 

2) almeno n. 5 valutazioni di competenza entro il 

31/12/2013

1) 100%

2) 100%

2) Le seguenti 5 valutazioni completano 

l'obiettivo annuale (ma ve ne sono numerose 

altre):

SAL 2 "Greta" (Relazione del RP DC‐STE‐2013‐024 

del 17.05.2013) 

RA7 "RadarP"  (Relazione del RP DC‐STE‐2013‐

016 del 25.03.2013)

RF "Pagan" (Relazione del RP DC‐STE‐2013‐004 

del 09.02.2013)

SAL1 "Fototransistori radhard per applicazioni 

aerospaziali” (Relazione del RP DC‐STE‐2013‐030 

del 17.06.2013

SAL2 “SEMBRA” (Relazione del RP DC‐STE‐2012‐

091 del 04.04.2013)

2013/70
Sviluppi 

Tecnologici

Sviluppare e supportare le PMI nel 

campo della componentistica 

elettronica, dei sensori radar, dei 

sensori ottici. Supporare le funzioni 

trasversali dell'Agenzia nel campo 

delle tecnologie e del trasferimento 

tecnologico.

 Supporto e partecipazione ai 

comitati ESA ed internazionali

Coordinamento delle attività di competenza, 

nell'ambito della Direzione Tecnica, necessarie ad 

assicurare il supporto e la partecipazione ai comitati 

ESA e internazionali, monitorandone lo stato di 

avanzamento e la coerenza tecnica con i piani 

dell'Agenzia

30%

1) proposte di valutazione 

tecnico/programmatica per 

ciascun progetto/programma; 2) 

proposte tecnico/programmatica 

nelle istruttorie pre e post 

Programme Board e delle riunioni 

ESA

1) almeno 80% di supporti alla valutazione delle 

proposte per il  programma GSTP; 2) 

partecipazione ad almeno il 50% delle riunioni 

previste di board ESCC, IPC, THAG 

1) 100%

2) 100%

2013/71
Sviluppi 

Tecnologici

Sviluppare e supportare le PMI nel 

campo della componentistica 

elettronica, dei sensori radar, dei 

sensori ottici. Supporare le funzioni 

trasversali dell'Agenzia nel campo 

delle tecnologie e del trasferimento 

tecnologico.

 Selezione e definizione nuovi sistemi 

spaziali

Elaborare gli elementi tecnico‐economici utili alle 

fasi di selezione e definizione di nuovi sistemi 

spaziali, in armonia con le finalità del PTA, anche 

promuovendo e conducendo studi mediante 

strumenti e standard di ingegneria, di management 

e di analisi costi

50%

1) n. riunioni per il sistema ottico 

OPSIS  2) n. riunioni gestione dei 

contratti per le PMI

1) esecuzione di almeno 1 milestone nell'anno 2) 

esecuzione di almeno 2 riunioni nell'anno
100%

2013/72
Osservazione 

della Terra

Creare applicazioni che rispondano 

a precise e cogenti problematiche 

politiche e sociali, orientate al 

monitoraggio ed alla riduzione dei 

rischi

Stati di avanzamento dei progetti e 

delle attività tecniche assegnate in 

gestione all'unità

Fornire i contributi documentali tecnici per la 

predisposizione dei vari Piani di Agenzia 2013‐2015 

e per gli stati di avanzamento 

70%

1) Predisposizione dei contributi 

al PdP 2013‐2015, alla relazione 

della performance 2012,  al PTA 

2014‐2016; 

2) effettuazione delle valutazioni 

di competenza sullo stato di 

avanzamento dei programmi

1) rispetto delle scadenze: 31/1/2013, 30/6/2013, 

30/11/2013

2) almeno n. 5 valutazioni di competenza entro il 

31/12/2013

1) Le valutazioni di competenza completate nel periodo di 

riferimento hanno riguardato:

i. Apertura review di S‐CDR‐F del programma PRISMA, verbale 

DC‐STE‐2013‐039 del 01.10.2013.

ii. Valutazione della documentazione: discussione delle RID 

con il contraente per le vie brevi e durante working meeting

iii. Avanzamento dei progetti del bando "Studi scientifici a 

supporot della missione PRISMA": CLAM‐PHYM, PRIMES, 

SAP4PRISMA, OPTIMA e ASI‐AGI, verbali di riunione: DC‐OST‐

2013‐081, DC‐OST‐2013‐082, DC‐OST‐2013‐085, DC‐OST‐2013‐

086, DC‐OST‐2013‐088, svolte dal 18 al 28.10.2013 e 

comunicazioni esiti della review al contraente DC‐OST‐2013‐

091, DC‐OST‐2013‐092, DC‐OST‐2013‐093, DC‐OST‐2013‐090, 

AGI DC‐OST‐2013‐096

iv. svolgimento del meeting con il SAG (Scientific Advisory 

Group) della missione PRISMA, verbale DC‐OST‐2013‐100 del 

18.12.2013.

v. Supporto all'unità STE per la gestione dei progetti del bando 

PMI‐2 (Osservazione della Terra): Partecipazione a workshop 

2013/73
Osservazione 

della Terra

Creare applicazioni che rispondano 

a precise e cogenti problematiche 

politiche e sociali, orientate al 

monitoraggio ed alla riduzione dei 

rischi

Supporto e partecipazione ai comitati 

ESA ed internazionali

Coordinamento delle attività di competenza, 

nell'ambito della Direzione Tecnica, necessarie ad 

assicurare il supporto e la partecipazione ai comitati 

ESA e internazionali, monitorandone lo stato di 

avanzamento e la coerenza tecnica con i piani 

dell'Agenzia

30%

1) n. di proposte di valutazione 

per ciascun progetto/programma 

da negoziare per il Programme 

Board EO dell'ESA; 2) n. di 

partecipazioni alle riunione di 

PEBO e DOSTAG dell'ESA; 3) n. di 

partecipazioni a riunioni per gli 

accordi di cooperazione e 

definizione della documentazione 

necessaria

1) emissione di n. 1 valutazioni 

tecnico/programmatiche per programmi/progetti 

da negoziare nel Programme Board EO dell'ESA; 

2) partecipazione a un numero minimo di 4 PBEO, 

4 DOSTAG e meeting , e predisposizione delle 

relative note e proposte programmatiche;  

3) partecipazione a 1 riunione di cooperazione 

internazionale 

1)  i. Proposta della delegazione italiana all'esecutivo per 

candidati ai MAG/SAG (email S. Bruzzi del 13.11.2013). ii. 

Contributo ai delegati Council per il programma Copernicus 

(email L. Candela del 14.10.2013).

2) predisoposizione di 2 istruttorie e 2 report per 

partecipazione a 2 riunioni DOSTAG e PB‐EO

3) i. Relazione attività PSTG e proposta di rinnovo, CI‐OST‐

2013‐080 del 05.12.2013, Rinnovo dell'adesione all'iniziativa 

del WMO "Polar Space Task Group", lettera Presidente n. 

10929 del 16.12.2013.

ii. Report sulla partecipazione all'Industrial Focal Point 

meeting presso EUMETSAT, CE‐OST‐2013‐038 del 08.11.2013. 

4) Partecipazione ad una riunione con la CSA nell'ambito 

dell'iniziativa congiunta joint RADARSAT‐2 Cosmo‐SkyMed 

initiative (7/11/2013) 5) Partecipazione alla riunione Plenaria 

del CEOS (Montreal novembre 2013) 6) Progetto CEOS 

Supersite: Partecipazione a due teleconferenze per il progetto 

SUPERSITE e relazione per approvazione supersite ISALNDA CI‐

OST‐2013‐060  del 02/10/2013; Progetto CEOS Recovery 
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ALLEGATO 1

CODICE

OBJ 2013
UO OBIETTIVO OPERATIVO TRIENNALE OBIETTIVO OPERATIVO 2013

DESCRIZIONE ATTIVITA' Peso obiettivo 

nell'UO
Indicatori Target Consuntivo 2013 NOTE

2013/74

Esplorazione e 

Osservazione 

dell'Universo

Mantenere e migliorare l’eccellenza 

acquisita dall’Italia nella scienza 

spaziale, articolata nelle discipline 

dell’Astrofisica dello Spazio, della 

Fisica Fondamentale e 

dell’Esplorazione del Sistema Solare

Stati di avanzamento dei progetti e 

delle attività tecniche assegnate in 

gestione all'unità

Fornire i contributi documentali tecnici per la 

predisposizione dei vari Piani di Agenzia 2013‐2015 

e per gli stati di avanzamento 

70%

1) Predisposizione dei contributi 

al PdP 2013‐2015, alla relazione 

della performance 2012,  al PTA 

2014‐2016; 

2) effettuazione delle valutazioni 

di competenza sullo stato di 

avanzamento dei programmi

1) rispetto delle scadenze: 31/1/2013, 30/6/2013, 

30/11/2013 

2) almeno n. 35 valutazioni di competenza entro il 

31/12/2013

1) 100%

2) Fornite n. 40 valutazioni di competenza entro il 31/12/2013

Le evidenze di dettaglio sono nelle relazioni 

periodiche semestrali 2013 di EOS

2013/75

Esplorazione e 

Osservazione 

dell'Universo

Mantenere e migliorare l’eccellenza 

acquisita dall’Italia nella scienza 

spaziale, articolata nelle discipline 

dell’Astrofisica dello Spazio, della 

Fisica Fondamentale e 

dell’Esplorazione del Sistema Solare

Negoziazione degli accordi di 

cooperazione internazionale previsti 

dal Piano Triennale delle Attività

Predisposione della documentazione tecnica 

richiesta per la negoziazione degli accordi di 

cooperazione internazionale previsti nel Piano 

Triennale delle Attività vigente e al bilancio di 

previsione 2013‐2015

5%

Definizione della documentazione 

necessaria per la 

programmazione degli accordi di 

cooperazione

da sottoporre all'approvazione 

del Consiglio di Amministrazione

supporto tecnico specialistico alla negoziazione e 

preparazione dei relativi atti di n.1 estensione 

MOU ASI‐NASA per "Fermi‐GLAST" e n. 1 accordo 

ASI‐CNES per "SIMBIO‐SYS"

Target già raggiunto il 30 settembre 2013
Le evidenze di dettaglio sono nelle relazioni 

periodiche semestrali 2013 di EOS

2013/76

Esplorazione e 

Osservazione 

dell'Universo

Mantenere e migliorare l’eccellenza 

acquisita dall’Italia nella scienza 

spaziale, articolata nelle discipline 

dell’Astrofisica dello Spazio, della 

Fisica Fondamentale e 

dell’Esplorazione del Sistema Solare

 Supporto e partecipazione ai 

comitati ESA ed internazionali

Coordinamento delle attività di competenza, 

nell'ambito della Direzione Tecnica, necessarie ad 

assicurare il supporto e la partecipazione ai comitati 

ESA e internazionali, monitorandone lo stato di 

avanzamento e la coerenza tecnica con i piani 

dell'Agenzia

25%

n. delle partecipazioni a 

Programme Board, Steering 

Committee e delle riunioni di 

lavoro ESA e  relative proposte 

tecnico/programmatiche e 

istruttorie

Partecipazione a minimo 7 riunioni ESA (Board e 

Steering Committee) e meeting tecnici, e 

predisposizione dei documenti di istruttoria, delle 

relative note e proposte programmatiche 

Target raggiunto
Le evidenze di dettaglio sono nelle relazioni 

periodiche semestrali 2013 di EOS
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nell'UO
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2013/77

Telecomunicazi

oni e 

Applicazioni 

Integrate

Proseguire sulla strada dello 

sviluppo di sistemi duali e di nuovi 

sitemi e tecnologie, al fine di 

massimizzare efficienza ed efficacia 

dei programmi spaziali e di 

superare i “gap” accumulati nel 

settore delle telecomunicazioni 

satellitari civili per scopi 

istituzionali e governativi. Stimolare 

gli sviluppi di applicazioni integrate 

di grande utilità, sia per le 

istituzioni che per il cittadino, che 

facciano uso, in modo sinergico per 

l’utente finale, delle tre tecnologie 

Stati di avanzamento dei progetti e 

delle attività tecniche assegnate in 

gestione all'unità

Fornire i contributi documentali tecnici per la 

predisposizione dei vari Piani di Agenzia 2013‐2015 

e per gli stati di avanzamento 

65%

1) Predisposizione dei contributi 

al PdP 2013‐2015, alla relazione 

della performance 2012,  al PTA 

2014‐2016; 

2) effettuazione delle valutazioni 

di competenza sullo stato di 

avanzamento dei programmi

1) rispetto delle scadenze: 31/1/2013, 30/6/2013, 

30/11/2013

2) almeno n. 6 valutazioni di competenza entro il 

31/12/2013

1) 100% si è agguinto il contributo di TLC al PTA (e‐mail del 25‐

09‐13 a: Cosmo Mario)

 2) 100%   ‐ 7 rapporti di valutazione emessi

1) Relazione AAL evento PRR  contratto 

I/006/12/0 (Shalom)                                             2) 

Relazione AAL eventi A12/A13 lotto 8 ‐ contratto 

93304/00 ‐ TAS‐ Italia                                                   

3) Relazione AAL  GS‐KO Contratto I/033/12/0  4) 

Relazione AAL GS‐PDR Contratto I/033/12/0           

5) Relazione AAL GS‐PR Contratto I/033/12/0 

6) Relazione AAL GS‐CDR Contratto I/033/12/0

7) Relazione AAL contratto ASI/CNES n. 

93304/00: Lotto 4.1 A7, Lotto 8 A1(TPZ)‐

A11(TPZ)‐A14‐A15 e Lotto 14 A2      

2013/78

Telecomunicazi

oni e 

Applicazioni 

Integrate

Proseguire sulla strada dello 

sviluppo di sistemi duali e di nuovi 

sitemi e tecnologie, al fine di 

massimizzare efficienza ed efficacia 

dei programmi spaziali e di 

superare i “gap” accumulati nel 

settore delle telecomunicazioni 

satellitari civili per scopi 

istituzionali e governativi. Stimolare 

gli sviluppi di applicazioni integrate 

di grande utilità, in modo sinergico 

per l’utente finale, delle tre 

tecnologie spaziali fondamentali: 

osservazione della terra, 

radiolocalizzazione/navigazione e 

telecomunicazioni.

 Supporto e partecipazione ai 

comitati ESA ed internazionali

Coordinamento delle attività di competenza, 

nell'ambito della Direzione Tecnica, necessarie ad 

assicurare il supporto e la partecipazione ai comitati 

ESA e internazionali, monitorandone lo stato di 

avanzamento e la coerenza tecnica con i piani 

dell'Agenzia

35%

1) n. di proposte di valutazione 

tecnico/programmatica per 

ciascun progetto/programma;  2) 

n. di proposte 

tecnico/programmatica nelle 

istruttorie pre e post Programme 

Board meetings dell'ESA e delle 

riunioni di lavoro ESA

1) 12 emissioni delle scheda di valutazione ai fini 

della partecipazione italiana ai programmi ESA del 

JCB 

2) partecipazione a 4 Program Board e meeting e 

predisposizione delle relative note e proposte 

programmatiche 

1) 100% ‐ 14 valutazioni della proposte di programmi ARTES 

incluse nelle istruttorie TLC; predisposizone di 4 istruttorie per 

la partecipazione a JCB 

2)  > 100%  ‐ 3 Partecipazioni a JCB,   2 Partecipazione a 

Athena Fidus Security Board                                                                

Istruttoria ARTES 20 ‐ geos ITT arctic (doc. CE‐TLC‐

2013‐001)

Istruttoria ARTES  20 Progetto Profumo (doc. CE‐

TLC‐2013‐002)

Istruttoria ITT ESA ARTES 20 arctic TPZ

Istruttoria ITT ESA ARTES 7450

Istruttoria ITT 7449 ‐ ACCORD

Istruttoria ITT ESA ARTES 20  AO 6124    

Istruttoria per ITT ESA 7545 "Electrical Prop"

Istruttoria per CCN Contratto ESA "AISMAN"

Istruttoria per ITT ESA Progetto "DIGIMIMIC"

Istruttoria ARTES 5.2 Progetto "FIRST"

Istruttoria KALOS ARTES 5.2

Istruttoria CCN Antenna Radom ‐ TeS Artes 5.1

Istruttoria High Rate Star Tracker‐ARTES 5.1 

Istruttoria Xenon Very High Temperature 

Resistojet Technology ARTES 5.1 ALTA

Partecipazione a JCB n. 212

Partecipazione a JCB n. 213

2013/79 Navigazione

 Proseguire nel supporto al 

programma Galileo, predisponendo 

gli investimenti per la creazione dei 

servizi (specialmente PRS) e per lo 

studio delle tecnologie della 

seconda generazione, e sostenendo 

lo sviluppo di applicazioni e servizi 

che rispondano ai bisogni della 

comunità degli utenti GNSS.

Proseguire nel presidio e negli 

sviluppi delle tecnologie di base ed 

applicate per i sistemi GNSS (e.g. 

orologi atomici).

Stati di avanzamento dei progetti e 

delle attività tecniche assegnate in 

gestione all'unità

Fornire i contributi documentali tecnici per la 

predisposizione dei vari Piani di Agenzia 2013‐2015 

e per gli stati di avanzamento 

50%

1) Predisposizione dei contributi 

ai piani e alle relazioni di Agenzia; 

2) effettuazione delle valutazioni 

di competenza sullo stato di 

avanzamento dei programmi

1) Predisposizione dei contributi al PdP 2013‐

2015, alla relazione della performance 2012,  al 

PTA 2014‐2016; 

2) effettuazione  di 3 valutazioni di competenza 

sullo stato di avanzamento dei programmi

Avamzamento 100%: 1)  vedi avanzamento al 30/09/2013: 

contributi per  relazione performance forniti; contributo al 

PTA 2014‐2016 fornito 

2) tre valutazioni di valutazione di competenza fornite. 

 2) l'obiettivo (3 valutazioni di competenza) 

dell'anno è confermato

2013/80 Navigazione

 Proseguire nel supporto al 

programma Galileo, predisponendo 

gli investimenti per la creazione dei 

servizi (specialmente PRS) e per lo 

studio delle tecnologie della 

seconda generazione, e sostenendo 

lo sviluppo di applicazioni e servizi 

che rispondano ai bisogni della 

comunità degli utenti GNSS.

Proseguire nel presidio e negli 

sviluppi delle tecnologie di base ed 

applicate per i sistemi GNSS (e.g. 

orologi atomici).

Negoziazione degli accordi di 

cooperazione internazionale previsti 

dal Piano Triennale delle Attività

Predisposione della documentazione tecnica 

richiesta per la negoziazione degli accordi di 

cooperazione internazionale previsti nel Piano 

Triennale delle Attività 2011‐2013 e al bilancio di 

previsione 2012‐2014

10%

Definizione della documentazione 

necessaria per la 

programmazione degli accordi

da sottoporre all'approvazione 

del Consiglio di Amministrazione

Negoziazione e predisposizione dell'accordo sulla 

Navigazione Satellitare tra ASI e Regione Sardegna
Avanzamento 100%: Conferma dello stato di avanzamento al 

30/09/2013

Relazione per Decreto del Presidente CE‐NAV‐

2013‐002. Ratifica del CDA dell'accordo. In 

relazione alla emissione del IV bando 

Navigazione e come obiettivo aggiunto nei giorni 

scorsi si sta negoziando un accordo (Letter of 

Intent) tra ASI e il Joint Research Center della 

Commissione Europea per attività di Navigazione
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2013/81 Navigazione

 Proseguire nel supporto al 

programma Galileo, predisponendo 

gli investimenti per la creazione dei 

servizi (specialmente PRS) e per lo 

studio delle tecnologie della 

seconda generazione, e sostenendo 

lo sviluppo di applicazioni e servizi 

che rispondano ai bisogni della 

comunità degli utenti GNSS.

Proseguire nel presidio e negli 

sviluppi delle tecnologie di base ed 

applicate per i sistemi GNSS (e.g. 

orologi atomici).

Supporto e partecipazione ai comitati 

ESA ed internazionali

Coordinamento delle attività di competenza, 

nell'ambito della Direzione Tecnica, necessarie ad 

assicurare il supporto e la partecipazione ai comitati 

ESA e internazionali, monitorandone lo stato di 

avanzamento e la coerenza tecnica con i piani 

dell'Agenzia

40%

1: proposta di valutazione 

tecnico/programmatica per 

ciascun progetto/programma; 2: 

analisi di complementarietà 

tecnico/scientifica/programmatic

a per ciascuno dei programmi 

nazionali previsti nel PTA 2013‐

2015 rispetto a quelli istituzionali; 

3: proposta 

tecnico/programmatica nelle 

istruttorie pre e post Programme 

Board meetings dell'ESA e delle 

riunioni di lavoro ESA

1) emissione di n.1 valutazioni 

tecnico/programmatiche dei programmi ESA di 

Navigazione (istruttoria PB‐NAV)

2) per tutti i programmi di Navigazione nazionali di 

cui si valuta l'avvio nell'anno, emissione di analisi 

di complementarietà con i programmi 

internazionali; 3) partecipazione a 5 Program 

Board e meeting e predisposizione delle relative 

note e proposte programmatiche

Avanzamento 100%: Stato di avanzamento nominale emessi 

quattro documenti istruttori con valutazioni di avanzamento 

programmi ESA (istruttorie PB‐NAV CI‐NAV‐2013‐03, CI‐NAV‐

2013‐014, CI‐NAV‐2013‐029, CI‐NAV‐2013‐039 ;  2) emessi 

documenti di valutazione relativi al IV bando PMI ‐ 

Navigazione;  3) assicurata la partecipazione documentata a:  

4 PB‐NAV,  4 European GNSS Programme Committee; a GNSS 

Mission Evolution Reviews ed altri wg (PRS, Commercial 

service ecc. cnfr. doc.  CI‐NAV‐2013‐001; CI‐NAV‐2013‐004; CI‐

NAV‐2013‐008; CI‐NAV‐007; CI‐NAV‐018; CI‐NAV‐2013‐019; CI‐

NAV‐2013‐021; CI‐NAV‐2013‐027; CI‐NAV‐2013‐031.

1)  nel corso del 2013 non sono stati attivati da 

ESA nuovi programmi di Navigazione satellitare; 

le valutazioni si riferiscono ai programmi in corso

2013/82 Microgravità

Massimizzare i ritorni 

dell’investimento effettuato nella 

Stazione Spaziale Internazionale; 

sviluppare l’approccio 

multidisciplinare (medicina e 

biotecnologie), tenendo delle 

specifiche eccellenze italiane 

Stati di avanzamento dei progetti e 

delle attività tecniche assegnate in 

gestione all'unità

Fornire i contributi documentali tecnici per la 

predisposizione dei vari Piani di Agenzia 2013‐2015 

e per gli stati di avanzamento 

70%

1) Predisposizione dei contributi 

ai piani e alle relazioni di Agenzia; 

2) effettuazione delle valutazioni 

di competenza sullo stato di 

avanzamento dei programmi

1) rispetto delle scadenze delle richieste di 

contributo

2) almeno n. 31 valutazioni di competenza entro il 

31/12/2013

1) target soddisfatto 

2) emesse 50 relazioni di valutazione di competenza

2) Totale valutazioni di competenza emesse al 

31/12/2013: 94

2013/83 Microgravità

Massimizzare i ritorni 

dell’investimento effettuato nella 

Stazione Spaziale Internazionale; 

sviluppare l’approccio 

multidisciplinare (medicina e 

biotecnologie), tenendo delle 

specifiche eccellenze italiane 

Negoziazione degli accordi di 

cooperazione internazionale previsti 

dal Piano Triennale delle Attività

Predisposione della documentazione tecnica 

richiesta per la negoziazione degli accordi di 

cooperazione internazionale previsti nel Piano 

Triennale delle Attività 2013‐2015 e al bilancio di 

previsione 2013‐2015

10%

Definizione della documentazione 

necessaria per la 

programmazione degli accordi

da sottoporre all'approvazione 

del Consiglio di Amministrazione

1) supporto tecnico specialistico alla preparazione 

e negoziazione dell'Accordo bilaterale ASI/ESA 

concernente la partecipazione dell'astronauta 

dell'ESA Samantha Cristoforetti come membro 

dell'equipaggio dell'Incremento ISS n. 36/37 

2) supporto tecnico specialistico alla preparazione 

e negoziazione dell'Accordo bilaterale ASI/NASA 

sul'esperimento IICE‐Green Air

1) target soddisfatto, cfr. Delibera CdA n. 248/2013, accordo 

entrato in vigore il 18/12/2013  2) target soddisfatto ‐ 

Technical Understanding  ASI/NASA per programma Green Air 

sottoscritto il 11/04/2013

‐

2013/84 Microgravità

Massimizzare i ritorni 

dell’investimento effettuato nella 

Stazione Spaziale Internazionale; 

sviluppare l’approccio 

multidisciplinare (medicina e 

biotecnologie), tenendo delle 

specifiche eccellenze italiane 

Supporto e partecipazione ai comitati 

ESA ed internazionali

Coordinamento delle attività di competenza, 

nell'ambito della Direzione Tecnica, necessarie ad 

assicurare il supporto e la partecipazione ai comitati 

ESA e internazionali, monitorandone lo stato di 

avanzamento e la coerenza tecnica con i piani 

dell'Agenzia

20%

1: proposta di valutazione 

tecnico/programmatica per 

ciascun progetto/programma; 2: 

analisi di complementarietà 

tecnico/scientifica/programmatic

a per ciascuno dei programmi 

nazionali previsti nel PTA 2011‐

2013 rispetto a quelli istituzionali; 

3: proposta 

tecnico/programmatica nelle 

istruttorie pre e post Programme 

Board meetings dell'ESA e delle 

riunioni di lavoro ESA

3) partecipazione a un numero minimo di 4 

Program Board e meeting , e predisposizione delle 

relative note e proposte programmatiche ; 

4) partecipazione a un numero minimo di 2 

riunioni bilaterali ASI/NASA per Piano di Utilizzo 

ISS; 3 riunioni int.li dei Comitati e Boards, 

predisposizione relative note e proposte 

programmatiche

3) partecipazione a  1 Program Board ESA,  1C‐WG EAC

4) partecipazione a 2 riunioni int.li: 1 SSCB e 1 ISLSWG          

3) totale partecipazione a  riunioni ESA: 9

4) totale partecipazione a  riunioni int.li:8         
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2013/85

Lanciatori e 

Trasporto 

Spaziale

Promuovere lo sviluppo ed il 

consolidamento della capacità 

sistemistica e leadership europea 

nei piccoli lanciatori e sviluppare 

tecnologie innovative per il 

trasporto spaziale. 

Consolidare il ruolo primario nei 

sistemi e tecnologie dei veicoli di 

rientro in ambito europeo anche 

attraverso specifici accordi di 

cooperazione internazionale. 

Consolidare e promuovere lo 

sviluppo delle competenze per la 

leadership nella propulsione liquida 

innovativa e nella propulsione 

solida

Stati di avanzamento dei progetti e 

delle attività tecniche assegnate in 

gestione all'unità

Fornire i contributi documentali tecnici per la 

predisposizione dei vari Piani di Agenzia 2013‐2015 

e per gli stati di avanzamento 

50%

1) Predisposizione dei contributi 

al PdP 2013‐2015, alla relazione 

della performance 2012,  al PTA 

2014‐2016; 

2) effettuazione delle valutazioni 

di competenza sullo stato di 

avanzamento dei programmi

1) rispetto delle scadenze: 31/1/2013, 30/6/2013, 

30/11/2013                                    

2) almeno n. 6 valutazioni di competenza entro il 

31/12/2013

1) forniti contributi nei tempi richiesti  

2) emessi avanzamenti su complessivi 6 contratti/istruttorie       

2)  dettaglio dei documenti emessi su 

Programmi/Contratti/Istruttorie:

‐ ASA‐B2 (I/039/11/0): ASA‐B2‐TAS‐MIN‐0029 & 

DC‐LTS‐2013‐006 & DC‐LTS‐2013‐009  progress 

meetings; DC‐LTS‐2013‐030 & DC‐LTS‐2013‐034 

& DC‐LTS‐2013‐037  esecuzione review CDR; DC‐

LTS‐2013‐036 progress meeting

‐ Lyra (I/012/07/2): DC‐LTS‐2013‐018 Autorizz. 

Fatturare; DC‐LTS‐2013‐004 Progress Meeting; 

Rimborso costi DC‐LTS‐2013‐026 Autorizzazione 

al Rimborso Costi MS7 #1 ‐ parte 3; Avvio 

istruttoria per ECPn.3 al contratto: DC‐LTS‐2013‐

028 Minuta di riunione CRB; DC‐LTS‐2013‐029 

Nota interna di accompagnamento alla RAI;  DC‐

LTS‐2013‐038 Progress Meeting; CI‐LTS‐2013‐

060 Relazione al DG per 3a Proroga;

‐ Theseus (I/020/11/0): DC‐LTS‐2013‐010 

Progress Meeting; DC‐LTS‐2013‐024 ‐Minuta 

MS4‐CDR; CI‐LTS‐2013‐049 Relazione al DG per 

2013/86

Lanciatori e 

Trasporto 

Spaziale

Promuovere lo sviluppo ed il 

consolidamento della capacità 

sistemistica e leadership europea 

nei piccoli lanciatori e sviluppare 

tecnologie innovative per il 

trasporto spaziale. 

Consolidare il ruolo primario nei 

sistemi e tecnologie dei veicoli di 

rientro in ambito europeo anche 

attraverso specifici accordi di 

cooperazione internazionale. 

Consolidare e promuovere lo 

sviluppo delle competenze per la 

leadership nella propulsione liquida 

innovativa e nella propulsione 

solida

Negoziazione degli accordi di 

cooperazione internazionale previsti 

dal Piano Triennale delle Attività

Predisposione della documentazione tecnica 

richiesta per la negoziazione degli accordi di 

cooperazione internazionale previsti nel Piano 

Triennale delle Attività vigente e al bilancio di 

previsione 2013‐2015

10%

1) n. contributi tecnici alle 

note/relazioni per la negoziazione 

di Accordi bilaterali               

2) Relazione tecnica di supporto 

alla collaborazione ASI‐JAXA sul 

rientro atmosferico

1) 2 contributi tecnici alle note/relazioni per la 

negoziazione di Accordi bilaterali                  

2) entro 31.12.2013

1) nessun ulteriore avanzamento

2) attività completate

1) dettaglio atti emessi:

CI‐SNI‐2013‐041, e relativi Atti di proroga delle 

collaborazioni ASI‐JAXA firmati su Rientro e 

Strutture in Composito

2) Rapporto Finale congiunto, concordato nella 

riunione presso JAXA (Tokyo) di Novembre 2013

2013/87

Lanciatori e 

Trasporto 

Spaziale

Promuovere lo sviluppo ed il 

consolidamento della capacità 

sistemistica e leadership europea 

nei piccoli lanciatori e sviluppare 

tecnologie innovative per il 

trasporto spaziale. 

Consolidare il ruolo primario nei 

sistemi e tecnologie dei veicoli di 

rientro in ambito europeo anche 

attraverso specifici accordi di 

cooperazione internazionale. 

Consolidare e promuovere lo 

sviluppo delle competenze per la 

leadership nella propulsione liquida 

innovativa e nella propulsione 

solida

 Supporto e partecipazione ai 

comitati ESA ed internazionali

Coordinamento delle attività di competenza, 

nell'ambito della Direzione Tecnica, necessarie ad 

assicurare il supporto e la partecipazione ai comitati 

ESA e internazionali, monitorandone lo stato di 

avanzamento e la coerenza tecnica con i piani 

dell'Agenzia

40%

n. proposte 

tecnico/programmatiche nelle 

istruttorie pre e post Programme 

Board meetings e riunioni ESA

almeno n. 8 documenti di istruttoria e proposte di 

posizionamento nazionale con rapporti di riunione 

per almeno 8 riunioni ESA IPC e Program Board 

Lanciatori

8 riunioni IPC (istruttoria e rapporto riunione)

5 riunioni Board Lanciator i(istruttoria e rapporto riunione)

8 contributi riunioni Consiglio ESA

16 doc.ti riunioni IPC: 276° IPC 9 gen. 2013 

(Istruttoria LTS 4/2013 e Rapporto riunione LTS 5 

2013), 277° IPC 29‐30 gen. 2013 (Istruttoria LTS 

7/2013 e Rapporto riunione LTS 8/2013), 278° 

IPC 20‐21 mar. 2013 (Istruttoria LTS 14/2013 e 

Rapporto riunione LTS 15/2013), 279° IPC del 15 

mag. 2013 (Istruttoria LTS 21/2013 e rapporto 

riunione LTS 22/2013), 280° IPC 27 mag. 2013 

(Istruttoria LTS 27/2013 e Rapporto riuinione LTS 

28/2013), 281° IPC 26‐27 giu. 2013 (Istruttoria 

LTS 37/2013 e Rapporto riunione LTS 38/2013), 

282° IPC 24‐25 set. 2013 (Istruttoria LTS 46/2013 

e Rapporto riunione LTS 47/2013), 283° IPC 18‐

19 nov. 2013 (Istruttoria LTS 57/2013 e Rapporto 

riunione LTS 58/2013). 5 riunioni PB‐Lanciatori: 

269° PB‐LAU 22‐23 gen. 2013 (Istruttoria LTS 

4/2013 e Rapporto riunione LTS 5/2013), 270° 

PB‐LAU 26‐27 mar. 2013 (Istruttoria LTS 16/2013 

e Rapporto riunione LTS 17/2013), 1° SP VERTA 
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2013/88

SKY ‐ 

Programmi e 

cooperazioni

Mantenere e migliorare l’eccellenza 

già guadagnata dal nostro sistema 

di ricerca ed industriale, 

specialmente nell’ambito dei 

sistemi radar (Cosmo‐SkyMed)

Gestione Tecnico‐Programmatica dei 

Programmi afferenti a COSMO ‐ 

SkyMed

1) COSMO‐SkyMed di Seconda Generazione 

(CSG):gestione programmatica delle attività di fase 

C1.

2) Coordinamento funzionale dei programmi 

dall'Area Ingegneria ed MCO: definizione, 

attuazione e controllo dei programmi e/o delle 

iniziative collegate e/o “federate” a COSMO‐

SkyMed e responsabilità del programma per 

prestazioni, tempi e costi. 

40%

1) Numero di Relazioni 

programmatiche di valutazione 

degli Eventi/Milestones previsti 

dai Contratti

2) Partecipazione ai Board di 

gestione dei Programmi afferenti 

a COSMO ‐ SkyMed 

1) N. 2 relazioni relative alle milestones 

contrattuali (M‐preCDR#1, IKP) di CSG contratto di 

fase C1.

2) N. 2 Risultanze di Board di gestione dei 

Programmi afferenti a COSMO‐SkyMed

1)  N. 1 relazione relativa al KO di COSMO‐SkyMed seconda 

generazione . CI‐SKY‐2013‐061 dell'11/04/2013

      N.1 relazione relativa alla milestone M‐PreCDR#1 opening 

CI‐SKY‐2013‐193 del 05/08/2013

      N.1 relazione relativa alla milestone M‐PreCDR#1 Close‐

Out CI‐SKY‐2013‐248 del 08/11/2013

      N.1 relazione relativa alla milestone IKP opening CI‐SKY‐

2013‐259 del 14/11/2013

 N.1 relazione relativa al KO del contratto fase C2 CI‐SKY‐2013‐

272 del 05/12/2013

2) N.1 Partecipazione a MRB CSK Maggio 2013 CSM‐OPS‐SYS‐

MOM‐7734

N.1 Partecipazione a Board Emergenza CSK CSM‐OPS‐SYS‐

MOM‐8060 del 30/12/2013

2013/89

SKY ‐ 

Programmi e 

cooperazioni

Mantenere e migliorare l’eccellenza 

già guadagnata dal nostro sistema 

di ricerca ed industriale, 

specialmente nell’ambito dei 

sistemi radar (Cosmo‐SkyMed)

Gestione Programmatica delle 

Cooperazioni afferenti a COSMO‐

SkyMed. 

Cooperazione SIASGE ed ORFEO: Gestione 

programmatica di attività di cooperazione e 

rappresentanza ASI nel Joint Project Team.

20%

Relazioni/atti di avanzamento e 

coordinamento della 

cooperazione

N. 1 relazione relativa alle attività SAOCOM e 

SIASGE.

N.1 relazione Review Board SS‐CDR SAOCOM

N.1 relazione Review Board GS‐CDR SAOCOM

N.1 relazione Review Board ILS&OPS CDR SAOCOM

N. 1 relazione Review Board M‐CDR di SAOCOM

Relazione draft in corso di finalizzazione da parte 

del board
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2013/90

SKY ‐ 

Programmi e 

cooperazioni

Mantenere e migliorare l’eccellenza 

già guadagnata dal nostro sistema 

di ricerca ed industriale, 

specialmente nell’ambito dei 

sistemi radar (Cosmo‐SkyMed)

Gestione Tecnico‐Programmatica di 

CSG. 

Predisposizione istruttoria per avvio del contratto 

per la fase C2/D/E1 di CSG 40%

Predisposizione della 

documentazione programmatica 

necessaria all'avvio del contratto 

di fase C2/D/E1

Alemeno 1 relazione al CDA entro il primo 

semestre 2013.

Relazione al CDA CI‐SKY‐2013‐106

Relazione al CDA CI‐SKY‐2013‐107

Relazione al CDA CI‐SKY‐2013‐272

Atto Aggiuntivo al Contratto 2013‐011‐I.0 (contratto fase C2 

CSG)

Tutta la documentaizione applicabile al 

contratto per la fase C1 

risulta predisposto per le fasi successive. 

2013/91

SKY ‐ Ingegneria 

e 

Mantenimento 

in Condizioni 

Operative

Mantenere e migliorare l’eccellenza 

già guadagnata dal nostro sistema 

di ricerca ed industriale, 

specialmente nell’ambito dei 

sistemi radar (Cosmo‐SkyMed)

1) Definizione ed attuazione degli 

aspetti tecnico‐ingegneristici per la 

realizzazione di programmi di 

sviluppo, sia in ambito nazionale, sia 

in ambito internazionale:

1a) CSG 

1b) SAOCOM/SIASGE  (cooperazione 

Italo/Argentina)

1a) Aggiornamento MRD e ATG per fase C/D/E1 

focalizzata su fase C1; partecipazione e gestione  

review tecniche

1b) Partecipazione a colocation tecniche e review 

board

40%

1a) Numero documenti tecnici/di 

specifica e contributi tecnici alle 

relazioni di valutazione degli 

Eventi/Milestones previsti dai 

Contratti secondo pianificazione 

contrattuale.

2b) Numero di evidenze della 

partecipazione alle review 

(minute di riunione/rapporti di 

valutazione)

1a) N. 2 contributi tecnici alle relazioni relative alle 

milestones contrattuali (M‐preCDR#1, IKP) di CSG 

contratto di fase C1.; ATG e MRD aggiornati

1b)  N2 evidenze partecipazione e review di 

programma

1a) CSG (N. 2 contributi tecnici)

N. 1  relazione relativa al KO di COSMO‐SkyMed seconda 

generazione . CI‐SKY‐2013‐061 dell'11 Aprile 2013

N.1  relazione relativa alla milestone M‐PreCDR#1 opening CI‐

SKY‐2013‐193 del 05/08/2013

ULTERIORI EVIDENZE:

• Contributo tecnico alla relazione relativa alla milestone M‐

PreCDR#1 Close‐Out CI‐SKY‐2013‐248 del 08/11/2013

• Contributo tecnico alla relazione relativa alla milestone IKP 

opening CI‐SKY‐2013‐259 del 14/11/2013

1b) SAOCOM/SIASGE (Numero di evidenze della 

partecipazione alle review)

N.1  relazione Review Board GS‐CDR SAOCOM

N.1  relazione Review Board ILS&OPS CDR SAOCOM

N.1  relazione Review Board SS‐CDR SAOCOM

2013/92

SKY ‐ Ingegneria 

e 

Mantenimento 

in Condizioni 

Operative

Mantenere e migliorare l’eccellenza 

già guadagnata dal nostro sistema 

di ricerca ed industriale, 

specialmente nell’ambito dei 

sistemi radar (Cosmo‐SkyMed)

 2) Gestione di Programmi specifici, 

sia in ambito nazionale, sia in ambito 

internazionale: 

2a) TILE contratto I/078/09/0

2b) LTRM e supp ing, contratto 

I/056/10/0 

Gestione di programma, con partecipazione a 

review tecniche, milestones programmatiche e 

produzione di relazioni gestionali

20%

Numero di Relazioni di 

valutazione degli 

Eventi/Milestones previsti dai 

Contratti secondo pianificazione 

contrattuale.

2a) N.3 Relazioni gestionali contratto  I/078/09/0 

"TILE"  

2b) N. 2 relazioni gestionali  contratto I/056/10/0 

"LTRM PSU e supporto tecnico";

2a) N.3 Relazioni gestionali contratto  I/078/09/0;

N. 1: CI‐TSG‐2012‐003 Rev. A del 21‐01‐2013

N. 2: CI‐TSG‐2013‐001 Rev. A del 26‐03‐2013

N. 3: CI‐TSG‐2012‐004 Rev. A del 07‐06‐2013

2b) N. 2 relazioni gestionali  contratto I/056/10/0:

N.1: DC/SIA/2013/001 ‐ Relazione PM RC Step2

N.2: DC/SIA/2013/002 ‐ EQM LTRM & PSU Delivery (LTRM & 

PSU EQM‐D1) First batch

2a) programma terminato nel giugno 2013

2013/93

SKY ‐ Ingegneria 

e 

Mantenimento 

in Condizioni 

Operative

Mantenere e migliorare l’eccellenza 

già guadagnata dal nostro sistema 

di ricerca ed industriale, 

specialmente nell’ambito dei 

sistemi radar (Cosmo‐SkyMed)

3) Gestione dei Programmi/Accordi di 

Mantenimento in Condizioni 

Operative di CSK (MCO), sia in ambito 

nazionale, sia in ambito int.le:

3a) Contratto I/027/10/0 MCO GdS

3b) Contratto I/028/10/0 MCO 

COCU; 3c) Predisposizione nuovo 

contratto MCO; 3d) MCO FDUGS 

(addendum 4 convenzione ASI/AD)

Gestione di programma, con partecipazione a 

review tecniche, milestones programmatiche e 

produzione di relazioni gestionali

40%

3a), 3b):  Numero di minute di 

riunione e relazioni gestionali di 

programma

3c): documentazione di 

predisposizione contrattuale 

(TRD/CT/etc)

3d) Numero di relazioni tecniche

3a) N. 6 evidenze mensili conduzione attività di 

MCO‐GdS; N. 2 relazioni gestionali di programma. 

3b)  N. 6 evidenze mensili conduzione attività di 

MCO‐COCU; N. 2 relazioni gestionali di 

programma. 

3c) TRD e CT (SOW); RdO

3d) N. 2 relazioni attività di Sustaining Engineering 

in ambito coop. int.le

3a) Contratto I/027/10/0 MCO GdS: N. 6 evidenze mensili 

MCO‐GdS e 3 ulteriori evidenze, N. 2 relazioni gestionali di 

programma

CI‐SKY‐2013‐037, Date : 11/03/2013, MCO: Conduzione delle 

Operazioni di I‐CUGS ‐ Valutazione Raggiungimento Obiettivi 

Milestone MR#7 ‐Contratto ASI / e‐GEOS n. I/028/10/1 del 

28/06/2012

CI‐SKY‐2013‐086 del 30/04/2013; MCO: Conduzione delle 

Operazioni di I‐CUGS ‐ Valutazione Raggiungimento Obiettivi 

Milestone intermedia a seguito MRB Marzo 2013 ‐ Contratto 

ASI / e‐GEOS n. I/028/10/2

'3b) N. 6 evidenze mensili conduzione attività di MCO‐COCU; 

N. 1 relazioni gestionali di programma. 

CI‐SKY‐2013‐037, Date : 11/03/2013, MCO: Conduzione delle 

Operazioni di I‐CUGS ‐ Valutazione Raggiungimento Obiettivi 

Milestone MR#7 ‐Contratto ASI / e‐GEOS n. I/028/10/1 del 

28/06/2012

3c) TRD e CT (SOW); RdO

TRD: Doc. No.: ASI‐CSM‐ENG‐RS‐103, Data: 20/02/2013, 

CSM‐OPS‐SYS‐MOM‐7578; MOM MRB MCO GDS 

GEN 2013; 27/02/2013

CSM‐OPS‐SYS‐MOM‐7631; MOM MRB MCO GDS 

FEB 2013; 27/03/2013

CSM‐OPS‐SYS‐MOM‐7688; MOM MRB MCO GDS 

MAR 2013; 24/04/2013

CSM‐OPS‐SYS‐MOM‐7722; MOM MRB MCO GDS 

APR 2013; 30/05/2013

CSM‐OPS‐SYS‐MOM‐7734; MOM MRB MCO GDS 

MAG 2013; 03/07/2013

CSM‐OPS‐SYS‐MOM‐7783; MOM MRB MCO GDS 

GIU 2013; 31/07/2013

CSM‐OPS‐SYS‐MOM‐7886; MOM MRB MCO GDS 

LUG‐AGO‐SET 2013; 08/11/2013

CSM‐OPS‐SYS‐MOM‐7984; MOM MRB MCO GDS 

OTT 2013; 27/11/2013

IC‐UGS MONTHLY REPORT GEN 2013 CSM‐OPS‐

OPE‐RPT‐7561, FEB 2013 CSM‐OPS‐OPE‐RPT‐

7596, MAR 2013 CSM‐OPS‐OPE‐RPT‐7656, APR 
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ALLEGATO 1

CODICE

OBJ 2013
UO OBIETTIVO OPERATIVO TRIENNALE OBIETTIVO OPERATIVO 2013

DESCRIZIONE ATTIVITA' Peso obiettivo 

nell'UO
Indicatori Target Consuntivo 2013 NOTE

2013/94
SKY ‐ Gestione 

Utilizzo Civile

Mantenere e migliorare l’eccellenza 

già guadagnata dal nostro sistema 

di ricerca ed industriale, 

specialmente nell’ambito dei 

sistemi radar (Cosmo‐SkyMed)

Utilizzazione Sistema COSMO‐

SkyMed

1) Definizione, attuazione e gestione degli accordi 

specifici con l'utenza istituzionale nazionale ed 

internazionale relativi all’Utilizzo Civile del Sistema.

2) Attuazione interfaccia operativa e di supervisione 

tra ASI e provider commerciale e‐GEOS.

3) Responsabilità di Mission Management di CSK e 

diffusione della conoscenza del sistema. 

4) Definizione ed elaborazione di scenari operativi 

ed applicativi di missione per l’Utilizzo del Sistema 

COSMO‐SkyMed.

5) Supporto alle emergenze.

6)Gestione Contratto di Hosting & Maintenance del 

Sito WEB per AO COSMO e altri Progetti OST.

100%

1) predisposizione della 

documentazione necessaria alla 

stipula di accordi istituzionali. 

2) numero di Piani di Diffusione 

Commerciale preventivo e 

consuntivo approvati ed 

autorizzati alla emissione. 

3) diffusione conoscenza del 

sistema. 

4) Realizzazione achivio storico di 

riferimento per emergenze ed 

applicazioni di EO. 

5) Servizio di supporto erogato 

durante emergenze civili. 

6) Emissione relazioni di 

autorizzazione a fatturarare 

previste dal contratto

1) n. 1 accordi istituzionali. 

2) n. 1 relazioni relative ad 

approvazione/autorizzazione e n. 1 relazioni a 

consuntivo. 

3) Presentazioni in almeno 1 Workshop int.le e 

almeno 10 articoli sulla stampa nazionale ed int.le 

relativi all'utilizzo del sistema. 

4) Sfruttamento sistema almeno al 60% delle sue 

capacità; almeno 2 mappature del 70% del 

territorio nazionale. 

5) Supporto erogato in almeno 1 eventuale 

emergenza civile nazionale e/o int.le. 

6) N. 1 relazioni

1) N. 5 accordi con relative licenze d'uso 

2) N. 2 relazioni: consuntivo II sem. 2012 e preventivo I sem. 

2013 doc. n. CP‐01‐2013 e relativa trasmissione CI‐SKY‐2013‐

055 del 21/03/2013; consuntivo I sem. 2013 e preventivo II 

sem. 2013 doc. n. CP‐02‐2013 e relativa trasmissione CI‐SKY‐

2013‐306 del 24/12/2013

3) 2 presentazioni Workshop ESA progetto Dragon3 del 

Giugno 2013, workshop ESA‐living Planet,   The contribution of 

the COSMO‐SkyMed space system in the international context  

del Settembre 2013.

4) Sfruttamento del 100% (Dicembre 2013) delle risorse 

disponibili del Sistema. Valore di copertura medio del 

territorio nazionale pari al 65%. 

5) Supporto emergenze 

6) 4 relazioni di autorizzazione a fatturare relative ai 4 

trimestri dell'anno 

1) IFAD‐WFP licenza del 20/05/2013,  NASA‐JPL 

licenza del 04/06/2013,  ASI‐INGV licenza del 

20/11/2013, ASI‐ENEA‐ORVIETO licenza del 

28/11/2013, ASI‐COMUNE DI LIVORNO licenza 

del 28/11/2013  

5) Sisma Lunigiana (passaggio del sistema in 

modalità Very Urgent), alluvione Sardegna 

(passaggio del sistema in modalità Crisis), 

alluvione Basilicata‐Puglia‐Abruzzo (passaggio 

del sistema in modalità Very Urgent e HP civili), 

Frana Montescaglioso (MT) (HP civili), 

prosecuzione emergenza Sisma Emilia Romagna 

fino a Dicembre 2014

6) ASI‐CSM‐RPT‐036 del 09/04/2013(1 trim 

2013), ASI‐CSM‐RPT‐037 del 09/07/2013(2 trim 

2013), ASI‐CSM‐RPT‐038 del 15/10/2013 (3 trim 

2013), ASI‐CSM‐RPT‐041 del 15/01/2014 (4 trim 

2013)

RS‐PEC‐2014‐005 del 23 giugno 2014 pagina 18 di 19



Agenzia Spaziale Italiana   RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2013

Mappa  obiettivi 2013  ‐ consuntivo al 31 dicembre 
ALLEGATO 1

CODICE

OBJ 2013
UO OBIETTIVO OPERATIVO TRIENNALE OBIETTIVO OPERATIVO 2013

DESCRIZIONE ATTIVITA' Peso obiettivo 

nell'UO
Indicatori Target Consuntivo 2013 NOTE

2013/95 SKY ‐ Cidot

Mantenere e migliorare l’eccellenza 

già guadagnata dal nostro sistema 

di ricerca ed industriale, 

specialmente nell’ambito dei 

sistemi radar (Cosmo‐SkyMed)

1) Istruttorie finalizzate per contratti/ 

accordi/ bandi; 

2) Esecuzione delle delle attività di 

formazione e di ricerca scientifica; 

3) Relazioni di valutazione degli 

Eventi/Milestones previsti

1) Accordi Operativi per l'elaborrazione di imagini 

satellitari finalizzata a nuove applicazioni

2) Formazione e Ricerca scientifica,

3) Gestione dei progetti di Announcement of 

opportunity di COSMO‐SkyMed

100%

1) Istruttorie finalizzate per 

contratti/ accordi/ bandi; 

2) Esecuzione delle delle attività 

di formazione e di ricerca 

scientifica; 

3) Relazioni di valutazione degli 

Eventi/Milestones previsti

1) N. 2 istruttorie in firma relative ad Accordi 

Operativi e/o Gare/ Contratti/ ordini, di acquisto      

2)  N. 5 rapporti di formazione di  assegnisti di 

ricerca e    N. 1    relazione di valutazione delle 

attività di dottorato di ricerca e     N. 2 articoli 

sottomessi per accettazione a riviste/workshop;

3) N. 16 relazioni di avanzamento (o a supporto di 

avanzamento)  contratti/ordini/AO CSK  

1) N. 2 ORDINI DI ACQUISTO;
prot. 000308 del 11/01/2013; prot. 000307 del 11/01/2013

2) N. 5 RAPPORTI FORMAZIONE+ 1 ARTICOLO ACCETTATO + 2 

presentazioni +RELAZIONE DOTTORANDO;
CI‐SKY‐2013‐046; CI‐SKY‐2013‐066; CI‐SKY‐2013‐051; CI‐SKY‐2013‐097; CI‐SKY‐2013‐

130

N. 1 ARTICOLO ACCETTATO   + 2 presentazioni +  Relazione Dottorando CI‐SKY2013‐

278   

3) N. 16 RELAZIONI
CI‐SKY‐2013‐076 + AAL N°139/13; CI‐SKY‐2013‐077 + AAL N°140/13;

CI‐SKY‐2013‐078 + AAL N°141/13; CI‐SKY‐2013‐059 + AAL N°071/13;

CI‐SKY‐2013‐060 + AAL N°075/13; CI‐SKY‐2013‐109 + AAL N°112/13

CI‐SKY‐2013‐158 + AAL;  CI‐SKY‐2013‐159 + AAL; 

DC‐SKY‐2013‐003; CI‐SKY‐2013‐056

CI‐SKY‐2013‐005; DC‐SKY‐2013‐007; CI‐SKY‐2013‐134; CI‐SKY‐2013‐135; CI‐SKY‐2013‐

111 ;DC‐SKY‐2014‐001 (V. NOTA)

la sedicesima relazione dell'obiettivo 3 è stata 

effettuata in data 13‐1‐2014 DC‐SKY‐2014‐001
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Scheda Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Servizio erogato 
Svolgere un’attività di orientamento dell’utenza sull'organizzazione, le norme, le attività e le modalità di 
erogazione dei servizi in linea con la normativa vigente in tema di accessibilità e trasparenza dell'azione 
amministrativa; 
Attuare i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti. 
Modalità di erogazione  web, e-mail, posta, fax, telefono. 
Utenza che usufruisce del servizio:  Cittadini, professionisti, imprese, enti, associazioni, pubbliche 
amministrazioni. 
Struttura amministrativa cui notificare la preventiva diffida del ricorrente: URP 

 

Dimensioni Sottodimensioni Descrizione indicatore Formula indicatore Valore 
programmato 

Consuntivo 
31-12-2013 

Accessibilità 
Accessibilità 
multicanale 

Informazioni su web dei 
servizi erogati e delle 
modalità di fruizione degli 
stessi 

Ore giorno di 
funzionamento 
attivo/24h 

98% 98% 

Informazioni, tramite e-
mail, posta, fax, telefono 
sui servizi erogati e sulle 
modalità di fruizione degli 
stessi 

Numero informazioni 
erogate/ Totale numero 
informazioni richieste 

100% 100% 

Tempestività Tempestività 

Tempo massimo che 
intercorre tra la 
formalizzazione della 
richiesta di accesso ai sensi 
della Legge 241/90  da 
parte dell’utente e  la 
comunicazione di riscontro 
dell’amministrazione al 
richiedente con 
l’indicazione della data di 
trasmissione a ufficio 
competente e del 
nominativo del 
responsabile del 
procedimento (*) 

2 g.g. 
 

90% 95% 

Tempo massimo che 
intercorre tra la 
formalizzazione della 
richiesta di informazioni  
da parte dell’utente e la 
formalizzazione della 
risposta 
dell’amministrazione al 
richiedente 

3 g.g. 
 

90% 90% 
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(*) Nessuna deliberazione in merito da parte degli Organi di Governo ASI 
  

Dimensioni Sottodimensioni Descrizione indicatore Formula indicatore Valore 
programmato 

Consuntivo 
31-12-2013 

Trasparenza 

Responsabili 

Pubblicazione su web 
delle informazioni che 
riguardano il responsabile 
del servizio 

Numero pubblicazioni 
corrette/ Totale 
numero pubblicazioni 

100% 100% 

Procedura di 
contatto 

Pubblicazione su web 
delle informazioni che 
riguardano le modalità di 
contatto 

Numero pubblicazioni 
corrette/ Totale 
numero pubblicazioni 

100% 100% 

Tempistica di 
risposta 

Pubblicazione su web 
della tempistica garantita. 

Numero pubblicazioni 
corrette/ Totale 
numero pubblicazioni 

100% 100% 

Eventuali spese 
a carico 

dell’utente 

Pubblicazione su web 
delle eventuali spese a 
carico dell'utente e delle 
relative modalità di 
pagamento 

Numero pubblicazioni 
corrette/ Totale 
numero pubblicazioni 

100% N/A (*) 

Diffusione 

Realizzazione di servizi 
televisivi, prodotti cartacei 
e multimediali per 
comunicare il ruolo e 
l'immagine dell'Agenzia 

Numero servizi 
televisivi, prodotti 
realizzati ad evento, 
programmi, ect. 

minimo 2 
servizi 

televisivi al 
mese e 1 

prodotto ad 
evento 

Attuato 
quanto 

programmato 

Aggiornamenti 

Miglioramento del tempo 
di pubblicazione degli 
aggiornamenti richiesti nel 
sito istituzionale 
dell'Agenzia. 

Tempo di 
pubblicazione rispetto 
alla richiesta degli 
utenti 

≤ 2 giorni 
Attuato 
quanto 

programmato 

Efficacia 

Conformità 
Regolarità della 
prestazione erogata 

Numero servizi erogati 
secondo gli standard/ 
Totale numero servizi 
erogati 

95% 95% 

Affidabilità 
Pertinenza della 
prestazione erogata 

Numero dei riscontri 
negativi sui servizi 
erogati/Totale numero 
servizi erogati 

5% 3% 

Compiutezza 
Esaustività della 
prestazione erogata 

Numero servizi evasi 
senza ulteriori 
adempimenti 
dell'utenza / Numero 
totale di servizi evasi 

90% 95% 
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DISTRETTO VIRTUALE 
Scheda Distretto Virtuale 
Servizio erogato 
Si tratta di una piattaforma interattiva automanutenuta su web da possibili attori del settore spaziale 
nazionale ed internazionale (professionisti, imprese, enti pubblici, soggetti di ricerca, associazioni 
imprenditoriali, Regioni, Università, ecc.). Permette di mappare tutte le specificità e le vocazioni espresse dal 
territorio e di promuoverne la valorizzazione in modo sinergico e interattivo, anche con operazioni di 
finanza integrativa.  
 La piattaforma  si articola in 3 tool: 
 un data base delle imprese e della comunità scientifica (Directory); 
 un piattaforma documentale  (Content manager );  
 un comunicatore e-mail tematico, ovvero una newsletter bidirezionale utilizzabile da tutti i soggetti 

registrati per inviare messaggi alla community. 
Modalità di erogazione 
Il servizio viene effettuato tramite web e, per quanto riguarda la prima registrazione tramite e-mail, posta, 
fax, telefono. La prima registrazione viene validata dall’Amministratore del sistema previa effettuazione 
della istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti. 
Utenza che usufruisce del servizio 
Professionisti, imprese, Enti pubblici, Soggetti di ricerca, Associazioni imprenditoriali. 
Struttura amministrativa cui notificare la preventiva diffida del ricorrente 
URP. 

 

Dimensioni Sottodimensioni Descrizione indicatore Formula indicatore Valore 
programmato 

Consuntivo 
31-12-2013 

Accessibilità 
Accessibilità 
multicanale 

Informazioni su web e tramite 
e-mail dei servizi erogati e 
delle modalità di fruizione 
degli stessi 

Ore giorno di funzionamento 
attivo/24h 

98% 100% 

Informazioni tramite posta, fax, 
telefono sui servizi erogati e 
delle modalità di fruizione 
degli stessi 

Numero reclami ricevuti su 
richieste di informazioni  non 
evase  

max 10 0 

Tempestività Tempestività 

Tempo medio annuo  che 
intercorre tra la 
formalizzazione della richiesta 
di prima iscrizione e 
l'erogazione della risposta  

15 giorni   95% 12,5  

Tempo che intercorre per tutte 
le altre operazioni interattive 

Numero di reclami per 
operazioni interattive che non si 

finalizzano contestualmente 
max 10 0 

Trasparenza 

Responsabili 

Pubblicazione su web delle 
informazioni che riguardano il 
responsabile del servizio 
 

Numero pubblicazioni complete/ 
Totale numero pubblicazioni 

100% 100% 

Procedura di 
contatto 

Pubblicazione su web delle 
informazioni che riguardano le 
modalità di contatto 

Numero pubblicazioni complete/ 
Totale numero pubblicazioni 

100% 100% 

Reporting 
Pubblicazione su web dei dati 
relativi al rispetto degli 
standard di DV 

pubblicazione semestrale  98% 100% 

Efficacia 

Conformità 
Regolarità della prestazione 
erogata 

Numero reclami per prestazioni 
al di sotto degli standard 

max 10 0 

Affidabilità 
Pertinenza della prestazione 
erogata 

Numero dei riscontri negativi sui 
servizi erogati 

max 10 0 

Compiutezza 
Esaustività della prestazione 
erogata 

Numero servizi evasi senza 
ulteriori adempimenti dell'utenza 

max 10 0 

 

 



Relazione sulla Performance 2013 – Allegato 3. Documenti del ciclo di gestione della performance 
 

 

 

Documento    Data di 
approvazione  

 Data di 
pubblicazione  

 Data ultimo 
aggiornamento  

 Link al documento  

 Sistema di misurazione e valutazione 
della performance   

28-gen-11 2-feb-11 18-giu-13 
Sito web Amministrazione trasparente 

 Piano della performance   31-gen-13 4-feb-13 8-nov-13 
Sito web Amministrazione trasparente 

 Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità   

25-mar-13 31-mar-13   
Sito web Amministrazione trasparente 

 Standard di qualità dei servizi   31-gen-13 4-feb-13   
Sito web Amministrazione trasparente 

Piano prevenzione corruzione  25-mar-13 31-mar-13   
Sito web ASI sezione URP - 

Trasparenza Valutazione e Merito 

 



Relazione sulla Performance 2013 – Allegato 4. Elenco delle fonti  
 
Nella tabella seguente sono indicate le fonti di Agenzia da cui sono stati ricavati i dati esposti nelle 
tabelle e nei grafici della Relazione sulla Performance 2013. 

Capitolo  N. tabella/ grafico  Titolo tabella/grafico  Fonte  

1.2 Tabella 1  
Consistenza del personale in servizio 
(situazione al 31/12/2013) 

Risorse umane e 
finanziarie 

1.2 Tabella 2 Entrate (situazione al 31/12/2013) 
Risorse umane e 
finanziarie 

1.2 Tabella 3 
Distribuzione numerica dei contratti 
Industriali e di Ricerca Scientifica, relativi 
importi economici 

Programmazione e 
Infrastrutture 

1.2 Tabella 4 

Contratti istituzionali (contratti, atti 
aggiuntivi, proroghe) firmati nel 2013 
aggregati per Unità organizzativa: numero, 
impegnato a vita (iva compresa, ove prevista) 
e impegnato 2013 (iva compresa, ove prevista) 

Programmazione e 
Infrastrutture 

1.2 Tabella 5 Valori economici per tipologia di destinatari 
Programmazione e 
Infrastrutture 

1.2 Figura 3 grafico 
Valori economici erogati complessivamente ai 
soggetti destinatari suddivisi tra Prime e Sotto 
contraente – 2013 

Programmazione e 
Infrastrutture 

2.2 Tabella 6 Obiettivi strategici triennali assegnati 
Risorse umane e 
finanziarie 

2.2 Tabella 7 Obiettivi strategici, risultati ottenuti nel 2013 
Risorse umane e 
finanziarie 

2.3 Tabella 8 Obiettivi non completamente conseguiti 
Programmazione e 
Infrastrutture 

3. Tabella 9 Uscite 2013 
Risorse umane e 
finanziarie 

3. Tabella 10 Uscite per spese di gestione 2013 
Risorse umane e 
finanziarie 

4. Tabella 11 Eventi formativi in ASI del 2013 
Risorse umane e 
finanziarie 

4. Figura 6 
Grafico di distribuzione di genere delle ore di 
formazione erogate 

Risorse umane e 
finanziarie 

5.1 Tabella 12 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
Programmazione e 
Infrastrutture 

5.2 Tabella 13 
Punti di forza e di debolezza del ciclo della 
performance 

Programmazione e 
Infrastrutture 

 




