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“La strada che porta allo Spazio passa per il nostro Paese” 
 
 
PRESENTAZIONE 
 
 
L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è nata nel 1988, per dare un coordinamento unico agli sforzi e agli 
investimenti che l'Italia ha dedicato al settore fin dagli anni Sessanta. 
E' un ente pubblico nazionale, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca e opera in collaborazione 
con diversi altri dicasteri. In meno di due decenni si è affermata come uno dei più importanti attori mondiali 
sulla scena della scienza spaziale, delle tecnologie satellitari, dello sviluppo di mezzi per raggiungere ed 
esplorare il cosmo.  
L'ASI ha oggi un ruolo di primo piano tanto a livello europeo, dove l'Italia è il terzo paese che contribuisce 
maggiormente all'Agenzia Spaziale Europea, quanto a livello mondiale. Ha, infatti, uno stretto e continuo 
rapporto di collaborazione con la NASA, che la porta a partecipare a molte delle più interessanti missioni 
scientifiche degli ultimi anni. Uno dei progetti più affascinanti è la costruzione e l'attività della Stazione 
Spaziale Internazionale. 
L’ASI è anche chiamata all’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.  
L’ASI ha intrapreso nel 2014 un percorso innovativo finalizzato a un più efficace e concreto coordinamento 
degli strumenti di cui deve dotarsi ogni Pubblica Amministrazione per rendicontare agli stakeholders 
l’utilizzo delle risorse pubbliche assegnate.  
Per rispondere alle indicazioni dell’ANAC relative alla necessità d’integrazione del ciclo della performance 
con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza e in generale alla prevenzione 
della corruzione, l’Agenzia ha integrato il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, non soltanto sotto il profilo della 
coerenza tra gli obiettivi, gli indicatori e i target, ma anche attraverso la redazione di un testo unico, 
omogeneo nei suoi contenuti, il “Ciclo Integrato della Performance 2014-2016”. 
 
La presente Relazione è stata redatta ai sensi del D.lgs. 150/2009 e di quanto indicato nelle linee guida della 
CIVIT oggetto  della deliberazione n. 5/2012 del 7 marzo 2012. 
Il documento evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati nel Piano della Performance 2014-2016, rilevandone gli eventuali scostamenti registrati nel 
corso dell’anno e indicandone le cause. 
A fronte delle oggettive difficoltà che l’ASI si è trovata a dover affrontare, soprattutto legate alla consistenza 
del Fondo Ordinario, i risultati ottenuti sono positivi, sia in relazione alla performance istituzionale, sia 
nell’ambito organizzativo. 
 
Infine, ringrazio tutti i dipendenti dell’ASI per il contributo, ciascuno per le parti di propria competenza, 
alla redazione di questo documento. 
 

Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana 
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1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 
STAKEHOLDER ESTERNI  
 

1.1. Il contesto esterno di riferimento 
I rapporti con la Comunità Internazionale 
L’Agenzia, direttamente o mediante accordi governativi, partecipa a numerosi programmi 
internazionali distinguendosi per la propria predisposizione alla collaborazione bilaterale e 
multilaterale. 
Infatti, lo sviluppo di programmi spaziali con altri paesi, di analoghe, diverse o complementari 
competenze tecnologiche e scientifiche, può rappresentare uno strumento privilegiato di 
cooperazione bilaterale non solo industriale, ma anche istituzionale e governativa.  
Allo stesso tempo i grandi programmi d’infrastruttura spaziale per loro stessa natura richiedono 
una mobilitazione di capacità tecnologiche e finanziarie e di una connotazione geopolitica tale da 
rendere la dimensione europea e/o internazionale essenziale per il conseguimento più efficiente 
ed efficace degli obiettivi di sviluppo e di accrescimento delle capacità nazionali esistenti. Oggi la 
Space Economy è riconosciuta dall’OECD come uno dei più efficaci motori di crescita economica, 
anche oltre il confine del comparto spaziale. 
L’Italia partecipa da anni a programmi in cooperazione con partner di primo piano del settore quali 
USA e Russia, con gli altri Paesi tecnologicamente molto sviluppati quali Giappone e Canada, ma 
anche con Paesi emergenti come Cina, India, Argentina e Kenya. 
USA. La NASA si conferma il leader delle attività spaziali per l’ampia gamma di programmi in 
corso e di nuova concezione e per budget approvato (17.500 miliardi di dollari per il 2015). Negli 
Stati Uniti inoltre alcuni dossier importanti del “portafoglio” Spazio, come il Codice internazionale 
di condotta sulle attività spaziali, la partecipazione al sistema GALILEO PRS e l’esplorazione 
spaziale nei suoi aspetti politici, sono guidati direttamente dal Dipartimento di Stato americano. Le 
agenzie federali statunitensi NOAA e USGS, infine, hanno intensificato l’impegno negli organismi 
multilaterali come GEO e CEOS per la gestione dei rischi naturali e dei cambiamenti climatici. 
Russia. Le attività spaziali in Russia risentono delle recenti tensioni internazionali sebbene il 
governo abbia aumentato notevolmente gli investimenti nelle attività aerospaziali, ritenendole 
strategiche per l’economia, e abbia riorganizzato il settore spaziale Roscosmos prevede un budget di 
circa 7.9 miliardi di dollari l’anno dal 2013 al 2029, e sono stati confermati: il progetto di una nuova 
Stazione Spaziale Russa, i nuovi vettori Angara, l’Advanced Crew Vehicle a 6 posti e l’Heavy Launcher 
per trasportare l’uomo sulla Luna. E’ stato anche approvato un importante stanziamento di fondi 
per il sistema di navigazione GLONASS (665M$per il 2013, 703 M$ per il 2014 e 1.493M$ per il 
2015): sistema, che comprende oggi 24 satelliti in orbita, raggiungerà nel 2020 il numero di 30 
satelliti di nuova generazione e un’espansione del sistema di ricezione a terra con 19 nuove 
stazioni al di fuori del territorio russo. Infine è partito il progetto di ristrutturazione del 
cosmodromo di Plesetsk (vicino Mosca, impiegato principalmente per lanci in orbita polare) e la 
creazione di un nuovo cosmodromo a Vostochny per alleggerire la dipendenza dal cosmodromo di 
Baikonour in Kazakistan. 
Cina. Nel panorama dei Paesi che si distinguono per investimenti in attività spaziali emerge la 
Cina che intende affermarsi come potenza politica globale e leader in campo scientifico e 
tecnologico. In linea con altri settori strategici, le attività spaziali in Cina si stanno sviluppando a 
ritmi sostenuti, sia in ambito militare, che civile e commerciale. Nel 2012 il paese ha dimostrato di 
aver raggiunto un elevato grado di tecnologia con il primo docking in orbita tra la capsula abitata 
Shenzou-9 e il primo modulo della Stazione Spaziale cinese (Tiangong) che si prevede sia 
completata entro il 2020-22. Gli obiettivi principali della politica spaziale cinese sono tutti collegati 
alla promozione dello sviluppo scientifico, economico e sociale del Paese, alla sicurezza nazionale 
e all'indipendenza tecnologica. In tale direzione l’industria spaziale cinese sta provvedendo allo 
sviluppo e alla realizzazione di sistemi nazionali di navigazione satellitare (COMPASSBEIDU), di 
comunicazione e di osservazione della terra, di sistemi completi di esplorazione, accompagnati 
dalla capacità di lancio di vettori per l’accesso autonomo e utilizzo dello spazio extra-atmosferico 
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(13 modelli di vettori già esistenti sul mercato e messa a punto del nuovo Vettore LM-5,6 e 7 per 
orbite LEO e GTO per i prossimi 20-30 anni). Il budget cinese nel settore spaziale è stato a lungo 
riservato a causa della forte condivisione tra attività spaziali civili e attività militari ma fonti 
accreditate assicurano una crescita di un fattore 5 dal 2006 al 2011 di cui il 60% dedicato ad attività 
civili. Nel 2012 il budget è salito a 3,8 miliardi di dollari, dei quali 1,8 miliardi affidati alla China 
Manned Space Agency (CMSA) per lo sviluppo della stazione spaziale cinese. 
Giappone. E’ uno dei Paesi che ha sviluppato attività spaziali lungo tutta la catena del valore dalla 
manifattura, al lancio, al controllo e allo sviluppo di servizi a valore aggiunto in tutti i settori, quali 
osservazione della Terra, navigazione, telecomunicazione, scienza (esplorazione dell’Universo e 
del sistema solare), volo umano, moduli abitativi e veicoli di rientro. Il paese, peraltro, ha capacità 
autonome di lancio. 
Il budget di circa 900 milioni di dollari è gestito da una complessa e articolata governance, che va 
dallo Strategic Headquaters for Space Development, all’Office of National Space Policy, allo Space 
Policy Committee, fino all’Agenzia spaziale, JAXA, definita come “core implementation agency” 
che fornisce il supporto tecnico a tutte le attività spaziali nazionali, inclusa la sicurezza. 
Altri paesi. Giocano con determinazione ruoli di primo piano in differenti settori nel panorama 
internazionale, India, Israele, Corea del Sud, Brasile, Argentina e Messico. Nuovi paesi entrano 
nella competizione o nella cooperazione spaziale, quali Iran, Sud Africa, Nigeria, Emirati Arabi. 
Un rapporto ormai decennale esiste con il Kenya, con il quale l’Italia ha un accordo relativo alla 
Base “Luigi Broglio” a Malindi il cui negoziato è ancora in corso. 
I rapporti con l’Unione Europea 
L’UE sulla base del Trattato di Lisbona (articoli 4 e 189 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea) ha posto la politica spaziale al centro della strategia Europa 2020 e della nuova 
rivoluzione industriale, riconoscendo così l’importanza strategica trasversale dello spazio visto 
come strumento per lo sviluppo da un lato delle politiche europee di Sicurezza e Difesa, dall’altro 
per lo sviluppo di quelle ambientali, trasporti, agricoltura e sviluppo rurale, pesca, ricerca e altre. 
Il Consiglio "Competitività", nella sessione del 30 maggio 2013, ha adottato le conclusioni sulla 
“Politica industriale dell'UE in materia di spazio - Liberare il potenziale di crescita economica nel 
settore spaziale”. In particolare è stato evidenziato che lo spazio contribuisce direttamente agli 
obiettivi della strategia Europa 2020 ed è stato riconosciuto che l'industria spaziale può dare un 
apporto alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro e che i servizi e le applicazioni 
basati sulla tecnologia spaziale svolgono sempre più un ruolo cruciale e crescente nella società 
moderna. 
I rapporti con l’Agenzia Spaziale Europea 
L’Italia è un Membro fondatore dell’Agenzia Spaziale Europea e partecipa attivamente a tutte le 
sue attività. Le attività dell’ESA sono di due tipi: programma obbligatorio e programma opzionale. 
Le attività obbligatorie, finanziate con il contributo obbligatorio di tutti gli Stati membri 
dell’Agenzia, calcolato in base percentuale rispetto al prodotto interno lordo di ciascun paese, 
includono il Programma scientifico, i costi delle infrastrutture e le attività generali. 
L’ESA sviluppa inoltre anche una serie di programmi opzionali nei quali la partecipazione è 
facoltativa e la scelta del livello della contribuzione destinata a ciascun programma è lasciata ai 
singoli Paesi (il valore minimo percentuale della sottoscrizione per partecipare a tali programmi è 
un quarto del PIL). 
L’ESA opera sulla base di criteri di ripartizione geografica, ovvero garantisce che gli investimenti 
realizzati in ciascuno Stato membro, mediante i contratti industriali per i programmi spaziali, 
siano proporzionali al suo contributo (attualmente il valore minimo garantito dei ritorni per 
ciascun paese è complessivamente pari a 0.94, mentre per i singoli programmi il valore varia 
partendo da un minimo di 0.84). Tale caratteristica è certamente l’aspetto che ha consentito all’ESA 
di ottenere negli anni un budget via via crescente e di far aumentare il numero dei suoi Stati 
membri da 11 iniziali agli attuali 20. Sono in corso le procedure per l’accesso alla Convenzione da 
parte dell’Estonia ed altri Paesi della UE, già coinvolti in programmi di cooperazione (PECS), che, 
presumibilmente, aderiranno all’ ESA nel prossimo futuro. 
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1.2. L’Amministrazione 

  
L’Agenzia, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, ha definito nel corso del 2013 un nuovo assetto 
organizzativo caratterizzato dalla: 

 distinzione tra sfera strategica e sfera operativa; 

 ottimizzazione della cooperazione interfunzionale; 

 massima valorizzazione delle esperienze e delle risorse presenti in Agenzia; 

 aggregazione per aree omogenee relativamente alle responsabilità tecniche, amministrative e 
organizzative; 

 gestione orientata all’ottimizzazione delle risorse, al contenimento dei costi interni, al 
reperimento di risorse finanziarie aggiuntive, al miglioramento dei processi funzionali ed al 
benessere organizzativo. 

L’attuale organizzazione, formalmente approvata dal Consiglio di Amministrazione il 2 dicembre 
2013 è divenuta operativa il 6 febbraio 2014 con i decreti attuativi del Direttore Generale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Organigramma ASI 
 

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 
La consistenza del personale in servizio presso ASI al 31 dicembre 2014, è rappresentata nella 
seguente tabella:  
 

TIPO 
PERSONALE 

QUALIFICA I II
 

II
I 

IV
 

V
 

V
I 

V
II

 

V
II

I Tot
ale  

Personale di 
ruolo 

Dirigente tecnologo 17        17 

Primo tecnologo  47       47 

Tecnologo   24      24 

Dirigente  1       1 

Collaboratore    12 7 11   30 

PRESIDENTE
OIVOIV

CdA

CdR

CTS

RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONERESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE

Supporto organi e partecipate
Alta formazione e relazioni 

internazionali
Sicurezza Galileo PRS

Linee strategiche e reIazioni 
con paesi europei

Affari Legali *

Comunicazione e URP

DIRETTORE 
GENERALEQualità e CEF

Supporto tecnico-gestionale Prevenzione e Protezione

Dipartimento
COSMO-SkyMed

Dipartimento
Scienze dello Spazio

Dipartimento 
programmi applicativi

Gestione missioni e utilizzo

Programmi e cooperazione

Ingegneria gestione sistemi

Progetto CSM

Osservazione universo

Volo umano

Geodesia

CIDOT

Tecnologie abilitanti

Osservazione della Terra

Telecomunicazioni

Navigazione

Lanciatori

Risorse umane e 
finanziarie

Programmazione e 
infrastrutture

Previsione e monitoraggio 
risorse

Contratti

Sviluppo risorse umane

Programmazione operativa 
e Controllo di Gestione

Sistemi informativi di 
Telecomunicazione e Fonia

* funzionali alle attività del Presidente ma strutturalmente dipendenti dal DG  
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tecnico er 

Funzionario di 
amm.ne 

   9 11    20 

Collaboratore di 
amm.ne 

    10 8 13  31 

Operatore tecnico      4 1 4 9 

Operatore di 
amm.ne 

      3 3 6 

Personale di ruolo totale 17 48 24 21 28 23 17 7 185 

Tempo 
determinato 

Dirigente tecnologo 10        10 

Dirigente 0        0 

Primo tecnologo  12       12 

Tecnologo   10      10 

Collaboratore 
tecnico er 

     2   2 

Funzionario di 
amm.ne 

    1    1 

Tempo determinato totale 10 12 10 0 1 2 0 0 35 

Personale 
comandato 

Primo tecnologo  2       2 

Funzionario di 
amm.ne 

    2    2 

Collaboratore 
tecnico er 

    2    2 

Collaboratore di 
amm.ne 

     1 2  3 

Personale comandato totale  2 0 0 4 1 2 0 9 
Totale complessivo 27 62 34 21 33 26 19 7 229 

 
Tabella 1 personale in servizio al 31-12-2014 (unità Risorse Umane) 

 
Le previsioni di reclutamento di personale per il 2014, previste nel Piano della Performance 2014-
2016, e rappresentate nella tabella 2 hanno trovato corso solo nelle posizioni di un collaboratore di 
amministrazione di VII livello e di un tecnologo di III livello tempo determinato. La restante parte 
dei reclutamenti previsti non è stato realizzato in quanto è mancata l’autorizzazione alle 
assunzioni da parte di Funzione Pubblica. 
 

TIPO PERSONALE QUALIFICA I II
 

II
I 

IV
 

V
I 

V
II

 

Totale 

PERSONALE DI RUOLO 

DIRIGENTE   1         1 

DIRIGENTE TECNOLOGO 1           1 

PRIMO TECNOLOGO   2         2 

TECNOLOGO     4       4 

COLLABORATORE 
TECNICO ER 

        1   1 

COLLABORATORE DI 
AMMINISTRAZIONE 

          1 1 

PERSONALE DI 
RUOLO totale 

  1 3 4   1 1 10 

TEMPO DETERMINATO  
Ex comma  187 legge 
266/2005 

DIRIGENTE TECNOLOGO 1           1 

TECNOLOGO     5       5 
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TEMPO DETERMINATO 
 comma  187 totale 

  1   5       6 

TEMPO DETERMINATO  
Ex comma 188 legge 
266/2005 

TECNOLOGO     5       5 

TEMPO DETERMINATO 
comma  188 totale 

      5       5 

PERSONALE 
COMANDATO 

COLLABORATORE 
TECNICO ER 

      1     1 

PERSONALE 
COMANDATO totale 

        1     1 

 Totale complessivo   2 3 14 1 1 1 22 
 
Tabella 2 – Assunzioni previste per il 2014 (Piano della Performance 2014-2016 - unità Risorse Umane)  

 
Le risorse finanziarie assegnate 
 
Per il 2014 le entrate accertate in conto competenza per l’anno sono state pari a euro 672.178.637,00. 
Di seguito il dettaglio delle entrate di bilancio con esposizione della percentuale di incidenza per 
tipologia di entrata:  
 

TIPOLOGIA DI ENTRATA DESCRIZIONE  2014 % 

ENTRATE DERIVANTI DA 
TRASFERIMENTI DA PARTE 
DELLO STATO 

Contributo ordinario  507.890.135,00 76% 

Contributo per progetti 
premiali 

43.431.024,04 6% 

Contributo per progetti 
bandiera  

27.000.000,00 4% 

Contributi altri Ministeri  51.380.000,00 8% 

ENTRATE DERIVANTI DA 
TRASFERIMENTI DA PARTE DI 
ISTITUTI DIVERSI  DALLO 
STATO 

Contributi da enti pubblici, 
privati e organismi 
internazionali  

12.442.750,97 2% 

ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE Altre entrate  2.528.067,60 0% 

Entrate da 
commercializzazione dati 
COSMO-SKyMed 

2.399.940,00 0% 

PROVENTI PATRIMONIALI E 
MOBILIARI 

Proventi da partecipazioni a 
consorzi e società 

1.102.852,20 0% 

POSTE CORRETTIVE DI SPESA Poste correttive 573.195,56 0% 

ENTRATE AVENTI NATURA DI 
PARTITE DI GIRO 

Partite di giro  23.430.671,68 3% 

TOTALE   672.178.637,05 100% 

 
Tabella 3 – Entrate 2014 (dati BP-CBI-2015-99 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ANNO 2014  e relativi allegati)  

 
Il contributo ordinario del MIUR, pari al 76% è assolutamente preponderate; ad esso si aggiungono 
il contributo derivante da altri Ministeri (prevalentemente relative alla contribuzione del Ministero 
della Difesa alle attività di COSMO-SkyMed), e il contributo MIUR per progetti premiali, che 
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tuttavia è relativo a due annualità in quanto M€ 22,35 sono relativi ai progetti premiali 2013 e M€ 
21,07 sono la corresponsione dei progetti premiali 2012. 
 
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 due centri operativi: il Centro 
di Geodesia Spaziale di Matera e il Broglio Space Center di Malindi in Kenya. 

 
Il CGS - Centro di Geodesia Spaziale di Matera, dedicato al Prof. Giuseppe (“Bepi”) Colombo, è 
stato inaugurato nel 1983 grazie a uno sforzo congiunto del Piano Spaziale Nazionale del CNR, 
della Regione Basilicata e della NASA. La Regione Basilicata dedica una continua attenzione alle 
attività del Centro, origine di un indotto significativo, sia in termini di ritorni per le piccole e 
medie imprese locali, che di ricaduta occupazionale. 
Dedicato principalmente alla Geodesia Spaziale e al Telerilevamento, il CGS svolge le proprie 
attività in un contesto internazionale, si può per molti aspetti qualificare come “centro di 
eccellenza” per le attività che vi hanno luogo e per le dotazioni impiantistiche e infrastrutturali, ed 
è sede di attività di formazione a livello universitario e internazionale. 
Il CGS è una delle poche stazioni per osservazioni geodetiche fondamentali della rete 
internazionale. 
 

 
Il Centro Spaziale “L. Broglio” (Broglio Space Centre – BSC) di Malindi in Kenya, dal 2004 gestito 
dall’Agenzia Spaziale Italiana (anche se la presenza di ASI al BSC risale al 1995, con l’installazione 
della stazione in banda S per la missione BeppoSAX), è l’unica base ASI al di fuori dal territorio 
italiano ed è noto altresì come Base San Marco. La locazione equatoriale (circa 3° di latitudine 
dall’equatore) è tale da renderla potenzialmente una delle migliori basi al mondo per il lancio e 
controllo in orbita di satelliti e vettori. La presenza Italiana sul sito è regolata da un accordo 
internazionale intergovernativo tra Italia e Kenya, un nuovo accordo intergovernativo per una 
durata decennale è attualmente in fase di finalizzazione. 
 
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 d’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) 
Nel corso del 2014 hanno usufruito del servizio: 
a. contatti web 
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Facebook. L’ASI ha due pagine, una istituzionale e una dedicata alla Web TV. Per la pagina 
istituzionale, l’incremento d’iscritti nel 2014 è stato pari a 2.500 unità. Il mailbox della pagina ha 
ricevuto 61 messaggi, soprattutto per richieste d’informazioni e quesiti sulla missione di Samantha 
Cristoforetti. Per la pagina della Web TV, l’incremento d’iscritti nel 2014 è stato pari a 2.000 unità. 
Il mailbox della pagina ha ricevuto 40 messaggi, anche in questo caso per richieste d’informazioni 
e quesiti sulla missione di Samantha Cristoforetti. Per ambedue le pagine, si è registrato un 
incremento di contatti in concomitanza con la missione di Samantha Cristoforetti e con le tappe 
salienti della missione Rosetta.  
Twitter. La pagina dell’ASI ha avuto nel 2014 un incremento pari a circa 16.400 followers. Anche 
qui si è registrato un incremento di contatti in concomitanza con la missione di Samantha 
Cristoforetti e con le tappe salienti della missione Rosetta.   
Youtube: nel 2014 la crescita d’iscritti al canale è stata pari a circa 800 unità. I messaggi pervenuti 
alla casella mail del canale ASI sono stati 90. I video presenti nel canale hanno totalizzato circa 
460.000 visualizzazioni.  
Google Plus: la pagina ASI su questo social network è stata creata nel 2014 con funzione di 
supporto alla Web Tv. Nel 2014 ha avuto circa 100 iscritti e i video hanno totalizzato 9.709 
visualizzazioni. 
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 636 e-mail per richiesta d’informazioni e 6 e-mail per gli accessi agli atti. La 
casella di posta certificata ha ricevuto 124 e-mail per richiesta d’informazioni e per invio di 
comunicazioni formali da parte di altri enti. 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. Si è riscontrato, per la casella di posta ordinaria, un incremento 
delle e-mail in concomitanza con la missione di Samantha Cristoforetti.   
c. richieste per fax (informazioni e accessi) 
sono stati ricevuti circa 15 fax, ma pressoché esclusivamente per comunicazioni formali da parte di 
altri enti e, talora, di organizzazioni sindacali. 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 150, con particolari picchi durante i periodi in cui sono stati pubblicati bandi di concorso e di 
gara. Si è riscontrato un forte incremento dei contatti in occasione del lancio di Samantha 
Cristoforetti (soprattutto da parte di soggetti operanti nell’ambito della comunicazione per 
richieste d’informazioni, foto, loghi e altro materiale divulgativo sulla missione).  
 
Distretto Virtuale 
 
Servizio erogato: si tratta di una piattaforma interattiva web 2.0 che consente l’interazione degli 
stakeholders del settore spaziale nazionale e 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 è effettuato tramite web e, per quanto riguarda la prima 
registrazione tramite e-mail, fax, telefono. La prima registrazione è validata dall’Amministratore 
del sistema previa effettuazione della istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti. 
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Utenza che usufruisce del servizio: professionisti, imprese, Enti pubblici, Soggetti di ricerca, 
Associazioni imprenditoriali. 
Nel corso del 2014 c’è stato un incremento degli utenti del servizio che hanno stabilmente superato 
quota 200 per quanto riguarda la “Directory” e circa 400 considerando anche gli altri tools 
(Content Manager e Comunicatore Email). 
  

1.3. I risultati raggiunti 
 
Nel primo semestre 2014 c’è  stato lo scioglimento degli Organi dell’ASI (ad eccezione del Collegio 
dei Revisori dei Conti), cui è succeduta la nomina di un Commissario straordinario, e alla metà di 
maggio la designazione del nuovo Presidente dell’Agenzia. Il Consiglio di Amministrazione ha 
trovato il suo perfezionamento a ottobre 2014. 
I nuovi vertici hanno operato per il rafforzamento dell’immagine dell’Agenzia verso l’esterno, dal 
comparto industriale alla comunità scientifica nazionale e internazionale.  
In particolare molto si è lavorato per la Conferenza dei ministri degli Stati membri dell’Agenzia 
spaziale europea (Ministeriale ESA) l’appuntamento biennale più importante per la politica 
spaziale del Vecchio Continente. In questo consesso sono state fissate le strategie, i programmi e i 
finanziamenti a medio-lungo termine, con risultati estremamente importanti, anche per l'Italia: il 
via libera a un programma pluriennale di sviluppo per una nuova generazione di lanciatori 
europei - Ariane6 e Vega-c -, la continuazione delle attività sulla ISS fino al 2020 e la luce verde sul 
programma Exomars.  
I risultati delle attività specifiche dell’agenzia, le cosiddette attività istituzionali, che prendono in 
considerazione esclusivamente i nuovi impegni assunti nel corso del 2014 per contratti istituzionali 
stipulati, escludendo gli impegni esistenti a valere sul medesimo anno, a fronte di una previsione 
pari a 53 M€ hanno realizzato un valore di 44 M€. La percentuale di realizzazione è quindi 
dell’83%, dato in linea con l’annualità precedente chiusa all’84%.  
Aver mantenuto complessivamente in linea con gli anni precedenti la capacità di impegnare, 
recuperando la battuta di arresto del primo semestre, dimostra un’ottima sensibilità di 
programmazione, e reattività del sistema alle mutate esigenze. Ciò è particolarmente positivo, 
considerato il particolare momento storico di grave crisi economica che vive l’Italia.  
Di seguito sono riportati in modo più specifico, i risultati nell’attività istituzionale dell’Agenzia.  
Contratti stipulati nel 2014 
Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi ai contratti istituzionali, cioè contratti industriali 
e contratti di ricerca scientifica, stipulati nel 2014 1. 

 
Nella tabella n. 4 sono rappresentati i dati 2 riferiti al 31 dicembre 2014 che riguardano: 

 ambito di sviluppo (industriali o ricerca scientifica)  

 tipologia di contratto(contratti, atti aggiuntivi e proroghe) 

 impegno economico (vita intera, annualità 2014; IVA). 
 

Tipologia Contratto N. ro 
Contratti 

Impegnato 2014 
(IVA inclusa) 

Impegnato a vita 
intera (IVA 
esclusa) 

Impegnato a vita 
intera (IVA 
inclusa) 

Industrial
i (di 
sviluppo) 

Contratto 17 € 36.006.789,12 € 87.060.153,96 € 88.014.854,88 
Atto 
Aggiuntivo 

7 € 1.099.812,46 € 2.419.094,60 € 2.962.302,68 

Proroga 22     

                                                           
1 I dati sono tratti dal report di monitoraggio gestionale RS-PEC-2015-002 “Verifica dei risultati gestionali ed 

economico finanziari consuntivo anno 2014” del 30 aprile 2014 
2
 Nell’analisi sono compresi i contratti istituzionali del settore Gestione Basi, mentre sono esclusi i contratti 

relativi alla Formazione Esterna 
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Industriali (di sviluppo) 
Totale 

46 € 37.106.601,58 € 89.479.248,56 € 90.977.157,56 

Ricerca 
Scientific
a 

Contratto 23 € 5.316.783,82 € 10.919.126,55 € 10.919.126,55 
Atto 
Aggiuntivo 

7 € 910.000,00 € 2.199.642,00 € 2.199.642,00 

Proroga 18     
Ricerca Scientifica Totale 48 € 6.226.783,82 € 13.118.768,55 € 13.118.768,55 

Totale complessivo 94 € 43.333.385,40 € 102.598.017,11 € 104.095.926,11 

 
Tabella 4, Distribuzione numerica dei contratti Industriali e di Ricerca Scientifica, relativi importi economici 

 
Nella tabella 5 sono rappresentati gli stessi dati con il dettaglio di settore disciplinare/direzioni per 
fornire un’indicazione della distribuzione delle attività istituzionali all’interno dell’organizzazione.  
 

Direzione Unità Organizzativa 
N.ro 

Contratti 

Impegnato a vita 
intera (IVA 

inclusa) 

Impegnato 2014  
(IVA inclusa) 

DGN GBA-Gestione Basi 7 € 8.848.835,67 € 2.558.937,46 

DTE 
EOS-Esplorazione Osservazione 
dell'Universo 

43 € 14.621.139,30 € 6.323.030,00 

  
LTS-Lanciatori e Trasporto 
Spaziale 

3 € 1.488.761,00 € 455.519,90 

 
MIC-Microgravità 13 € 9.391.825,55 € 861.983,82 

  OST-Osservazione della Terra 2 
  

 
STE-Sviluppi Tecnologici 12 € 49.980,00 € 20.000,00 

  
TLC-Telecomunicazioni e 
Applicazioni Integrate 

8 € 3.035.038,97 € 1.183.500,30 

SKY SKY-COSMO-SkyMed 4 € 66.597.345,62 € 31.892.613,92 

PRZ 
RNI-Rapporti nazionali ed 
internazionali 

2 € 63.000,00 € 37.800,00 

Totale complessivo 94 € 104.095.926,11 € 43.333.385,40 

 
Tabella 5, Contratti istituzionali firmati nel 2014 aggregati per settori disciplinari/Direzioni 

 
Valori economici dei contratti istituzionali 2010 – 2014 
 
Di seguito sono riportati i risultati dell'analisi degli impatti delle scelte economiche e 
d’investimento dell’ASI sul tessuto economico/industriale del paese. 
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/RTI (categoria quest’anno dominata dai raggruppamenti temporanei impresa, RTI 
appunto di cui parleremo più oltre).  

Nel periodo 2010 – 2014 sono stati stipulati complessivamente 512 contratti, di cui 256 sono 
contratti principali, 72 atti aggiuntivi e 184 proroghe.  
La distribuzione del valore economico dei contratti ai destinatari, sia in qualità di contraente sia di 
sotto contraente, è mostrata di seguito nella Figura 2. I valori dei contratti sono a vita intera, IVA 
esclusa, gli importi  sono espressi in M€. 
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Grafico 1  Valori economici per tipologia di destinatari 
 

Infine l’analisi dei contratti istituzionali dell’ASI stipulati nel 2014 dal punto di vista della 
contraenza (Prime) e sotto-contraenza.  
L’analisi relativa alla contraenza e alla sotto-contraenza è indispensabile proprio per valutare gli 
impatti economici dei finanziamenti erogati dall’Agenzia per lo svolgimento delle sue attività 
istituzionali. 
Nella tabella 6 e nei grafici (2 e 3) vengono indicati gli importi economici ricevuti dai soggetti 
destinatari sia in qualità di Prime, sia in qualità di Sotto-contraenti.  
 

Tipologia Contraente Prime Sotto Contraente Totale (IVA 
esclusa) 

Grande Industria € 12.424.726,33 € 1.134.188,24 € 13.558.914,57 
PMI € 2.817.964,42 € 1.150.545,62 € 3.968.510,04 
Enti Pubblici € 8.003.350,24 € 86.126,00 € 8.089.476,24 
Università € 1.863.031,31 € 2.877.149,00 € 4.740.180,31 
Consorzi/RTI € 71.759.864,95 € 481.071,00 € 72.240.935,95 

Totale complessivo € 96.868.937,25 € 5.729.079,86 € 102.598.017,11 
 
Tabella 6 Valori economici (non comprensivi di IVA) erogati ai soggetti destinatari suddivisi tra Prime e Sotto 
contraente– 2014 

 
In particolare si riporta il valore economico erogato a ciascuna delle diverse tipologie dei soggetti 
in quanto contraenti (Prime) – grafico 2 - e quello erogato in quanto soggetti sotto-contraenti – 
grafico 3.  
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Grafico 2 - Ripartizione dei valori economici erogati ai soggetti Prime 

 

 
 
Grafico 3 – Ripartizione dei valori economici erogati ai soggetti Sotto contraenti 

 
1.4. Le criticità e le opportunità  

L’analisi è orientata a individuare i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione, le 
caratteristiche positive e le criticità interne che possono essere rispettivamente sfruttate o 
migliorate in relazione agli obiettivi da perseguire. L’analisi seguente è stata sviluppata 
analizzando l’Agenzia Spaziale Italiana sotto diversi punti di vista poiché l’osservatore e il suo 
ruolo nell’organizzazione determinano la diversa luce sotto la quale il funzionamento della 
struttura è giudicato.  
In particolare bisogna evidenziare che il 2014 per l’Agenzia è stato un anno particolare: il 
cambiamento organizzativo definito nel 2013 avrebbe dovuto attuarsi nel 2014. Tuttavia gli eventi 
di febbraio 2014, che hanno provocato il cambiamento dei vertici, hanno bloccato il processo e 
creato i presupposti per un nuovo ulteriore assetto organizzativo ancora non concluso nel corso 
del 2014.  
Da segnalare due iniziative promosse dalla Presidenza ASI sulle problematiche organizzative 
dell’Agenza:  

 analisi del modello organizzativo con metodologia CAF 

 indagine svolta da Gruppo di lavoro per la revisione dell’organizzazione  
 
Le criticità riscontrate nel perseguimento degli obiettivi di Piano, sono da ricondurre a : 

 un sistema di pianificazione e gestione degli obiettivi ancora non pienamente a regime;  

 la mancanza di assegnazione piena delle responsabilità di spesa ai vari centri di costo; 

 la mancanza di un sistema integrato delle risorse informative; 
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 la modalità operativa è tipica degli Enti di ricerca tradizionali che hanno vaste strutture proprie 
per realizzare al loro interno le attività programmate, mentre l’Agenzia, caratterizzata da 
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).  
 

Le opportunità 
 
La piena operatività nel 2014 della nuova sede dell’Agenzia, sita a Roma Tor Vergata, consente ad 
ASI di svolgere un ruolo divulgativo e attrattivo che in questa fase storica è indiscutibilmente 
importante. A essa si affiancano il centro ASI di Matera, che continua a rivestire un ruolo di primo 
piano nel panorama del processamento dei dati di osservazione della terra, e la base di Malindi in 
Kenya (centro equatoriale di rilievo mondiale nella ricezione dati da satellite). Importanti sono 
inoltre i presidi dell’Agenzia all’estero 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 e ora solo parzialmente presidiate, ma potenzialmente riattivabili nell’ottica di collaborazioni 
future con NASA sui prossimi grandi progetti spaziali di esplorazione. 
Il sito Internet, i profili sui diversi social network, la Web Tv sono un utile strumento per la 
diffusione della cultura spaziale ed aerospaziale, per l’immagine dell’Agenzia, oltre che una 
modalità di interlocuzione con i cittadini e gli stakeholders genericamente intesi. Vantaggio 
competitivo è stato anche offerto dalle opportunità di volo per astronauti italiani, acquisite 
nell’ambito degli accordi di realizzazione con NASA della ISS.  
Risorse finanziarie aggiuntive possono essere reperite dall’Agenzia attraverso la valorizzazione 
delle sue proprietà immateriali e un controllo critico nei confronti delle performance delle sei 
società partecipate dell’ASI (Altec, e-Geos, ELV, Cira, Asitel e Consorzio Geosat Molise) che 
rappresentano un’opportunità per lo sviluppo di realtà industriali che possono produrre profitto e 
creare nuova occupazione quale ricaduta delle attività spaziali.  
Inoltre iniziative di collaborazione di partenariato pubblico-privato e schemi di Project Finance, 
potrebbero ridurre il peso delle risorse ASI necessarie per programmi d’investimento in ambito 
spaziale. 
Risorse strumentali importanti dell’Agenzia sono i centri operativi e i prodotti applicativi e 
tecnologici sviluppati nel corso degli anni mediante i contratti affidati, e 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. 
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2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
 

2.1. Albero della performance 
Di seguito è rappresentato graficamente il cascading degli obiettivi di performance dell’ASI:  
 

 
Figura 2 Albero della performance dell’ASI 
 
 

2.2.  Obiettivi strategici 
 
Come anticipato nella premessa al presente documento, l’Agenzia ha prodotto, per il triennio 2014-
2016, un documento, unico, omogeneo nei suoi contenuti: il “Ciclo Integrato della Performance 
2014-2016”, che ha integrato il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
 
Il documento presenta una introduzione generale nella quale, viene descritto il contesto di 
riferimento, anche legato ai temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione,  interno 
ed esterno, e le informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders, riferite alla mission, alla 
struttura organizzativa e alle modalità operative dell’Agenzia. 
 
Il documento quindi si sviluppa in tre diverse sezioni, per la performance, per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza, a completamento delle quali sono allegate la mappa degli obiettivi 
strategici e quella degli obiettivi operativi dell’Agenzia, individuati per il raggiungimento della 
missione istituzionale, per il miglioramento organizzativo, per la prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza. 
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Figura 3 - Il Ciclo Integrato della Performance 2014-2016 
 

I temi prioritari di intervento che il Piano Triennale di Attività (PTA 2014-2016) ha indicato, hanno 
consentito la definizione di obiettivi di ampio respiro. 
L’analisi delle informazioni raccolte con l’autovalutazione organizzativa (sulla base del modello 
CAF), adottato dall’Agenzia, ha consentito di individuare le aree da migliorare e, su queste, i 
responsabili dell’agenzia si sono esercitati per esprimere le loro priorità ed individuare degli 
obiettivi di miglioramento.  
Per finire gli obiettivi di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza, sulla scorta delle 
indicazioni delle norme e del Piano Nazionale Anticorruzione, hanno completato il quadro delle 
strategie per il triennio 2014-2016 dell’Agenzia. 
Gli obiettivi strategici (3-5 anni) sono stati declinati seguendo il modello schematizzato di seguito: 
 

 
 
Figura 4 – Processo di individuazione degli obiettivi strategici 
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Nella figura successiva viene rappresentata l’evoluzione quantitativa e qualitativa degli obiettivi di 
performance: 
 

 
Figura 5 – Evoluzione degli obiettivi di Performance 
 

Gli obiettivi strategici triennali così individuati sono contenuti nella “MAPPA DEGLI OBIETTIVI 
STRATEGICI 2014-2016”, allegata al presente documento, completa dei dati di consuntivo riferiti 
al 2014. 
Dei suddetti 12 obiettivi tutti raggiunto il target aspettato.  
 

2.3. Obiettivi e piani operativi 
Gli obiettivi operativi, con particolare riguardo per la prima annualità, sono stati definiti come 
risultato congiunto di un’azione sinergica di più Unità che devono porre in essere le azioni per il 
raggiungimento dell’obiettivo strategico. In generale pertanto di tratta di obiettivi di gruppo che 
richiedono la collaborazione di diverse componenti dell’ente al fine del conseguimento del 
risultato.  
Dei suddetti obiettivi sono quindi investiti i responsabili di unità, equiparabili in questo contesto al 
personale dirigenziale.  
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Figura 6 – Il cascading degli obiettivi 

 
Gli obiettivi operativi così individuati sono contenuti nella “MAPPA DEGLI OBIETTIVI 
OPERATIVI 2014-2016”, allegata al presente documento, completa dei dati di consuntivo riferiti al 
2014. 
 
La tabella illustra i risultati ottenuti in forma aggregata relativamente al 2014: 
 

N. obiettivi operativi del Piano della Performance 2014-2016 24 

N. obiettivi completati  22 

N. obiettivi con avanzamento tra il 75-99%  1 

avanzamento medio  99,5% 
 
Tabella 7 – percentuale di raggiungimento degli obiettivi 
  

L’avanzamento riportato in termini percentuali medi è stato stimato in base alle informazioni 
fornite dalle unità responsabili, che devono essere riscontrabili in documentazione e atti. 
L’eterogeneità di contributi, non sempre consente di valutare l’effettivo avanzamento con la 
medesima metodologia.  
 
 

2.4. Obiettivi individuali 
Il Piano della Performance 2014-2016 prevede, nell’obiettivo operativo 15/2014 “Applicazione del 
modello SMVP (Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, di seguito Sistema) 
individuale”, l’avvio della fase di test, del processo di assegnazione e valutazione degli obiettivi 
individuali di performance del personale dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) definito nella 
personalizzazione del Sistema con il documento RS-PIF-2013-007. 
Il Sistema è l’insieme, coerente ed esaustivo delle metodologie e delle azioni che hanno quale 
oggetto la misurazione e valutazione della perfomance, poste in relazione con i soggetti e/o le 
strutture coinvolte nel processo. 
Partendo dalla descrizione delle schede di assegnazione/valutazione previste nel Sistema, 
vengono delineate le logiche e le istruzioni operative per la loro compilazione, con particolare 
riguardo agli  obiettivi di gruppo collegati alle attività condivise tra più unità organizzative  e alle 
attività di comitati, di commissioni e/o di gruppi di lavoro. 
Di seguito il diagramma di flusso che rappresenta il processo di assegnazione degli obiettivi: 
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Figura 7 – Il processo di assegnazione degli obiettivi 

 
3. RISORSE EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

 
I dati riassuntivi della gestione 2014 sono esposti nella tabella 9, che mostra i dati complessivi delle 
uscite per l’anno 2014 per macro voci di spesa3.  
 

Descrizione  Impegnato 2014 % 

Spese per gli organi 765.319,95 0% 

Spese per il personale 18.968.615,01 3% 

Spese di funzionamento 10.461.558,93 2% 

Spese per la ricerca 19.546.217,16 3% 

Spese per contratti industriali 140.738.777,91 24% 

Spese per la contribuzione all'ESA 352.909.048,25 60% 

Spese per Malindi 8.957.515,07 2% 

Spese per la formazione e comunicazione nel campo spaziale 3.660.191,84 1% 

Altre spese 3.644.105,84 1% 

Altre spese per investimenti 151.174,08 0% 

Spese per TFR/TFS 1.253.168,65 0% 

Partite di giro 23.430.671,68 4% 

                                                           
3
 I dati sono coerenti con la tabella di sintesi accertato/impegnato del bilancio consuntivo 2014. Le voci 

“Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali” e “Spese per 
acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo spaziale” della 
suddetta tabella sono esposte ad un livello di maggior dettaglio desunto dalle tabelle dei centri di 
responsabilità sempre del bilancio consuntivo 2014. 
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TOTALE 584.486.364,37 100% 

 
Tabella 8 – Uscite 2014 (dati BP-CBI-2015-99 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ANNO 2014  e relativi allegati) 

 
Complessivamente il 90% delle uscite è destinato all’attività istituzionale dell’Agenzia. Di seguito 
il grafico evidenzia per le suddette attività il trend negli anni 2010-2014 degli impegni assunti (dati 
in Meuro).  
 

 
 

Grafico 4 trend spese per attività istituzionali 

Successivamente è riportata per il quinquennio precedente la ripartizione delle spese di gestione.  
L’annualità 2010 risentiva ancora dell’investimento per la nuova sede dell’Agenzia. 
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Grafico 5 ripartizione spese di gestione 2010-2014 

 
 

4. PARI OPPORTUNITA’  E BILANCIO DI GENERE  
 
Istituto del Telelavoro  
Dal 2010 in Agenzia è stato attivato  il progetto del telelavoro. Nel primo ciclo sono state rese 
disponibili 10 posizioni, pari al 4 % della dotazione organica; nel 2013 si è avviata la nuova 
procedura di selezione per un numero di posizioni pari a 15 rappresentante circa il 6% della 
dotazione organica.  
L’istituto 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; 

 
La tabella evidenzia la distribuzione per tipologia di contratto e genere delle due tornate  
 

  2011 2014 

  uomini donne uomini donne 

tempo 
indeterminato 

2 7 3 10 

tempo determinato   1 1 

comandati     

Totale 2 7 4 11 

Tabella 9 – distribuzione delle posizioni di telelavoro  
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Peraltro, dal confronto con l’analisi complessiva svolta dall’A.N.AC., i medesimi tre ambiti sono 
risultati critici sia nel comparto degli Enti di Ricerca, sia per il totale di tutti i comparti della P.A. 
(su sfondo scuro le valutazioni minori di 3,5): 
 

 
 
Figura 10 – Valutazione del benessere organizzativo in tutti i comparti della P.A.  

 
Nello specifico ASI, si rileva che l’imparzialità e l’equità costituiscono un vero e proprio punto di 
debolezza dell’Agenzia relativamente all’assegnazione dei carichi di lavoro, alla suddivisione delle 
responsabilità ed anche alle progressioni di carriera. Dall’indagine è altresì emersa una scarsa 
comunicazione all’interno dell’organizzazione, una mancata diffusione delle strategie e degli 
obiettivi conseguiti dall’Ente ed un disallineamento tra i valori individuali e quelli che ispirano 
l’azione amministrativa dell’Agenzia.  
 
Formazione 
 
Nella tabella successiva vengono riportate le attività di formazione del 2014 in termini di numero 
di corsi erogati, partecipanti, ore fruite e risorse economiche investite:  
 

0 2 4 6

A La sicurezza e la salute sul luogo di…

B  Le discriminazioni

C  L’equità nella mia amministrazione  

D  La carriera e lo sviluppo professionale

E  Il mio lavoro

F  I miei colleghi

G  Il contesto del mio lavoro

H  Il senso di appartenenza

I  L’immagine della mia amministrazione 

A La
sicurezza

e la
salute sul
luogo di
lavoro e
lo stress
lavoro

correlato

B  Le
discrimin

azioni

C  
L’equità 
nella mia 
amminist
razione  

D  La
carriera e

lo
sviluppo
professio

nale

E  Il mio
lavoro

F  I miei
colleghi

G  Il
contesto
del mio
lavoro

H  Il
senso di
apparten

enza

I  
L’immagi
ne della 

mia 
amminist
razione 

Tutti i comparti 4,2 5,1 3,2 3 4,4 4,3 3,3 4,3 4

Enti di ricerca 4,3 4,9 3,4 3,1 4,5 4,2 3,3 4,2 3,9

ASI 4,3 5,1 3 2,8 4,4 4 3,1 4,4 4,2
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Tipologia 
formativa 

Numero 
attività 

Numero 
partecipanti 

Numero ore 
fruite 

Investimento 
(€) 

Corsi  esterni 52 86 2.163 79.695 

Corsi interni 12 182 5.101 34.194 

TOTALE 64 
268 

(di cui 152 donne) 
7.264 113.889 

 
Tabella 10, eventi formativi in ASI del 2014 

 
Sono state realizzate 64 iniziative formative alle quali hanno partecipato 268 unità di personale 
complessive per un totale di 7.264 ore erogate.  
La presenza femminile è stata di 152 unità, che hanno fruito di 3.983 ore, pari al 55% del totale. 
Relativamente alle attività di formazione organizzate on-site, il gradimento medio riportato dai 
partecipanti risulta essere stato pari all’80%. 
Le tematiche affrontate, oltre a derivare da necessari aggiornamenti rispetto all’evoluzione delle 
norme, in particolare in materia di contrattualistica pubblica (con la partecipazione di 96 unità di 
personale), hanno riguardato la formazione linguistica (75 unità di personale), la gestione delle 
risorse umane (20 unità di personale) e il Codice di Comportamento e Anticorruzione (18 unità di 
personale).  
 

 
Grafico 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 12 con la sintesi del processo seguito per la redazione della relazione e i 
soggetti coinvolti: 
 

FASE del 
PROCESSO 

SOGGETTI COINVOLTI 
TEMPO 
IMPIEGATO 
(inizio-fine) 

RESPONSABI
LITÀ 

Redazione degli 
stati di 
avanzamento degli 
obiettivi al 31 dic 
2014 

Responsabili e collaboratori di tutte 
le Unità organizzative 

2 mesi 
Programmazio
ne e 
Infrastrutture 

           PARITA’ DI GENERE:  ore fruite 
 
 
 
 
 
 
 
 45%

55%

Da partecipanti di sesso maschile 3281

Da partecipanti di sesso femminile 3983
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FASE del 
PROCESSO 

SOGGETTI COINVOLTI 
TEMPO 
IMPIEGATO 
(inizio-fine) 

RESPONSABI
LITÀ 

Compilazione 
griglie OIV 4 

N/A N/A 
Programmazio
ne e 
Infrastrutture 

Redazione della 
relazione sulla 
Performance 

Direzione generale, 
Programmazione operative e 
controllo di gestione, 
Preventivazione risorse e 
monitoraggio, Sviluppo risorse 
umane 

2 mesi 
Programmazio
ne e 
Infrastrutture 

 
Tabella 11, Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

 
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 ed integrazione tra i vari soggetti coinvolti, in coerenza con il ciclo di 
programmazione economico-finanziaria e di bilancio.  
Nel 2014 il progetto CAF ha portato a completamento l’autovalutazione del modello organizzativo 
dell’Agenzia, avviata ad aprile 2013.  
La tabella 13 sintetizza il progetto in termini di formazione erogata, risorse coinvolte e risultati 
ottenuti.  
 

Progetto CAF 

Ore di formazione 
16 ore per i Responsabili di Unità 
64 ore per i Facilitatori 

Facilitatori 
14,  provenienti da 10 Unità Organizzative 
diverse 

Personale coinvolto 66 persone, in cinque focus group 

  

Punti di forza identificati 79 

Punti di debolezza identificati 119 

Idee di miglioramento suggerite 93 

  

Fattori Abilitanti (valori su 100) 
Criterio migliore = Processi (24,2) 
Criterio peggiore = Leadership (14,4) 

Sotto-criterio migliore 
(170 punti su 400) 

Processi, 5.2: Sviluppare ed erogare servizi e 
prodotti orientati al cittadino/cliente 

Sotto-criterio peggiore 
(30 punti su 400) 

Politiche e Strategie, 2.3: Implementare le 
strategie e le 
 politiche nell’intera organizzazione 

 
Tabella 12 - Il progetto CAF in sintesi  

In particolare l’analisi ha evidenziato in modo ricorrente i seguenti  punti di forza e di debolezza 

                                                           
4
 L’OIV dell’Agenzia è stato nominato in data 30 maggio 2015 ed è in corso il suo insediamento. 
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 capacità di comunicare verso l’esterno; 

 orientamento ad operare in supporto agli stakeholder esterni; 

 alta professionalità del personale 
 
 
 

 instabilità del modello organizzativo ed eccessiva burocratizzazione; 

 mancanza di comunicazione interna sull’operato dell’Agenzia, sia dall’alto verso il basso, sia 
in senso orizzontale;  

 limitata o incoerente valorizzazione del personale sulla base delle rispettive competenze.  
 
A partire dalle criticità emerse, nel 2015 sono stati attivati 4 progetti di miglioramento sui temi: 
 
1. Migliorare la gestione della Leadership 

2. Migliorare l’implementazione delle strategie nell’intera organizzazione; migliorare la 
pianificazione, l’attuazione e la revisione delle attività per la modernizzazione e l’innovazione 

3. Attivare un sistema di indicatori di risultato del personale e definire i relativi obiettivi 

4. Miglioramento della percezione dei dipendenti sulle tematiche di benessere 

 
 
 

6. ALLEGATI 
Allegato 1. Mappa obiettivi strategici; 
Allegato 2. Mappa obiettivi operativi; 
Allegato 3. Schede consuntive degli standard di qualità 2014; 
Allegato 4. Tabella dei documenti del ciclo di gestione della performance; 
Allegato 5. Elenco delle fonti. 
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MAPPA OBIETTIVI STRATEGICI 2014‐2016

(consuntivo 2014) 

AREA TEMA
CODICE OBIETTIVO 

STRATEGICO
OBIETTIVO 

STRATEGICO
INDICATORE TARGET 2014 Consuntivo 2014 TARGET 2015 TARGET 2016 TARGET 2017

Numero dei prodotti ASI 
(COSMO-SkyMed) forniti 
agli utenti civili 

40.000 prodotti 100% + 3% sul 2014 + 3% sul 2015

Realizzazione di nuovi 
asset

Preparazione COSMO-SkyMed 
di 2^ generazione

100%
Preparazione COSMO-

SkyMed di 2^ 
generazione

lancio di CSG#1

strategico2

Favorire ed innovare 
l’offerta di applicazioni 
spaziali per la gestione 
del territorio e il 
miglioramento della vita 
dei cittadini e per per il 
consolidamento e lo 
sviluppo della 
competitività della 
filiera nazionale

Avvio / gestione di 
programmi  di ricerca e 
sviluppo e attivazione di 
accordi pertinenti 
all’obiettivo 

Programmi: 5 attivi, 8 in avvio; 
Accordi: 3 vigenti, 3 in avvio

100%
Programmi attivi: 10 

Accordi vigenti: 3
Programmi attivi: 10 

Accordi vigenti: 3

strategico3

Consolidamento della 
leadership italiana nel 
campo della scienza 
dello spazio.

Numero di modelli 
realizzati degli strumenti 
scientifici a responsabilità 
italiana  che saranno 
imbarcati in missioni di 
osservazione dell’universo 
ed esplorazione robotica. 

10 100% 7 6

strategico4
Incremento della 
conoscenza 
dell’universo

Numero di pubblicazioni 
su riviste scientifiche 
nazionali e internazionali 
di rilievo riguardanti 
l’analisi dei dati di 
strumenti imbarcati su 
satelliti in orbita

200 pubblicazioni medie/anno 100%
200 pubblicazioni 

medie/anno
200 pubblicazioni 

medie/anno

Studio della presenza 
umana nello spazio 
vicino alla Terra come 
esempio di condizioni 
fisiche limite

strategico5

Massimizzare il ritornio 
degli investimenti fatti 
sulla Stazione Spaziale 
Internazionale

a) % di utilizzo delle risorse 
allocate ad ASI in 
attuazione MoU MPLM
b) n. eventi divulgativi

a) > 95%
b) n. 4 eventi divulgativi

a) 100%
b) 100%

a)> 95%
b) n. 4 eventi divulgativi

a) > 95%
b) n. 2 eventi divulgativi

Promozione delle PMI 
offrendo loro sviluppo 
di tecnologie e di nuovi 
servizi 

strategico6

Favorire il 
mantenimento della 
competitività delle PMI 
impegnate nello 
sviluppo di tecnologie, 
prodotti e servizi.

Realizzazione di nuovi 
prodotti/servizi tramite 
l’erogazione di  fondi 
(Nazionali ed ESA) che 
coinvolgano le PMI

Nuovi prodotti/ servizi: 1 100%
Nuovi prodotti/ servizi: 

3
Nuovi prodotti/ servizi: 

5

strategico7

Approfondimento delle 
dinamiche di creazione 
e sviluppo dei centri di 
eccellenza per il 
dominio di riferimento 
ASI (settore spazio)

Disponibilità delle 
caratteristiche per i centri 
di eccellenza e loro 
mappatura

Definizione dei requisiti che 
identificano i centri di 

eccellenza e modalità di 
mantenimento e incremento

100%

Mappatura dei centri di 
eccellenza e attivazione 

delle procedure di 
mantenimento e 

incremento degli stessi

--

strategico8
Mantenimento e 
incremento dei centri di 
eccellenza

Numero di iniziative con 
centri di eccellenza/ 
istituzione nuovi centri di 
eccellenza

-- N.A. --
Almeno 3 iniziative/ 

anno

Modello di autodiagnosi 
organizzativa

strategico9

Consolidare l’utilizzo 
del modello Common 
Assessment Framework 
(CAF) allo scopo di 
migliorare la 
Performance 
organizzativa di 
Agenzia

Completamento analisi e 
risultati dei cicli di 
autovalutazione

Completamento del 1^ ciclo di 
autovalutazione

100%
Attivazione dei progetti 

di miglioramento 

2^ ciclo di 
autovalutazione : a) 

almeno +20% sul criterio 
più critico tra i Fattori 
Abilitanti; b) almeno 

+30% sui tre sottocriteri 
più critici tra i Fattori 
Abilitanti e i Risultati

Benessere organizzativo strategico10

Miglioramento della 
percezione dei 
dipendenti sulle 
tematiche di benessere 
organizzzativo

Valori medi complessivi 
per aree e genere 
dell'indagine 2013

Definizione del piano degli 
interventi sugli indicatori A-I

100%

raggiungimento della 
sufficienza piena

valor medio 
complessivo > 4,2

raggiungimento della 
sufficienza piena

valor medio 
complessivo > 4,7

Etica e legalità strategico11
Sviluppo e promozione 
dell'etica e della legalità

Aumentare la percezione di 
etica e legalità all'interno 

dell'ente
-- N.A. --

almeno + 5%  alla fine 
del triennio rispetto ai 

risultati 2013

Efficienza e trasparenza strategico12

Promozione 
dell'innovazione, 
dell'efficienza 
organizzativa e della 
trasparenza

Completamento delle 
dimensioni della 
trasparenza nella 
pubblicazione dei dati

apertura 80%
aggiornamento 85%
completezza 75%

100% 
(apertura 86%,

aggiornamento 94%
completezza 91%)

apertura 90%
aggiornamento 90%

completezza 90%

apertura 95%
aggiornamento 95%

completezza 95%P
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Governo del territorio

strategico1

Aumentare la fruibilità e 
la diffusione dei 
prodotti ASI di 
Osservazione della terra  
attraverso la stipula di 
accordi,  il 
mantenimento in 
esercizio degli asset 
spaziali esistenti e la 
realizzazione di nuovi. 

Studio dell’universo 
negli aspetti della 
materia e dei processi in 
condizioni fisiche 
estreme 

Sviluppo di iniziative 
innovative con centri di 
eccellenza nel settore 
della ricerca, 
produzione e 
erogazione di servizi ad 
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tecnologico
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MAPPA OBIETTIVI OPERATIVI 2014‐2016

 (consuntivo  al 31 dicembre 2014)

N° obj 
operativ

o

rif obj 
strat

OBIETTIVO OPERATIVO Unità INDICATORE TARGET 2014 CONSUNTIVO 2014 NOTE

1/2014 s.1
Massimizzare l'utilizzo del 

sistema di prima generazione

Gestione Missione e Utilizzo

Ingegneria gestione sistemi 

Osservazione della Terra

CIDOT

a) numero di accordi realizzati al fine di 

incrementare il volume di fornitura dei 

dati/prodotti CSK

b) numero di dati/prodotti fornito

a) 1 accordo

b)  40000 prodotti

a) 
26 Accordi Nazionali

50 Accordi AO CSA

4 Accordi internazionali 

b) 50.500 Prodotti

2/2014 s.1
Monitoraggio periodico dei 

prodotti forniti agli utenti civili

Gestione Missione e Utilizzo 

Ingegneria gestione sistemi

Tabella sinottica riassuntiva dei risultati 

raggiunti 
Aggiornamento semestrale

Accordi Nazionali 85%

Accordi Internazionali 10%

Dipartimento Protezione Civile 

5%

3/2014 s.1
Garantire la operatività del 

sistema attuale e futuro

Ingegneria gestione sistemi

Progetto CSM (ingegneria nuovi 

sistemi)

Sicurezza

a) Tabella sinottica riassuntiva dei risultati 

raggiunti per la gestione dell'operatività del 

sistema COSMO‐SkyMed

b) gestione della cooperazione con la 

Direzione Generale degli Armamenti Francesi 

(Sustaining Engineering & Servizi )

a) Aggiornamento 

semestrale

b) 0 sanzioni derivanti dal 

Sustaining Engineering & 

Servizi  alla DGA Francese e 

alla Difesa Italiana

a1) Indice di performance 

Numero prodotti 

pianificati/numero prodotti 

acquisiti (civile) 99,85%

a2) Efficienza produzione dati 

(civili) 99,51%

b) 0

a) Doc. N. CSM‐ILSP‐SYS‐RPT‐9032, “CIVILIAN PERFORMANCES 

STATISTICS JANUARY‐DECEMBRE 2014”

b) DOC. N1: "trasmissione rapporto buona esecuzione…Periodo 

01/11/2013‐28/02/2014" Doc. N. CI‐SKY‐2014‐409  del 08/07/2014

DOC. N. 2:  "trasmissione rapporto buona esecuzione…Periodo 

01/03/2014‐29/05/2014" Prot. ASI 0008068 del 22/09/2014

DOC. N. 3:   rapporto buona esecuzione…Periodo 30/05/2014‐

30/09/2014" Prot. ASI DC‐IGS‐2014‐010 del 29/10/2014

DOC. N. 4:  trasmissione rapporto buona esecuzione…Periodo 

01/10/2014‐01/01/2015" Prot. ASI 0002623 del 23/03/2015

4/2014 s.1

Sviluppo del sistema di seconda 

generazione e dei programmi di 

cooperazione collegati

Programmi e cooperazione

Progetto CSM (ingegneria nuovi 

sistemi)

Ingegnerie e Gestione Sistemi

Sicurezza

Consegna alla DGN di tutta la 

documentazione necessaria per 

l'assegnazione del nuovo contratto CSK 2 

generazione

entro 31/7/2014 100%

contratto di fase C3 firmato il 06/08/2014

Documentazione di primo livello prodotta:

Contratto: 2014‐030‐I.0 del 06/08/2014
ATG: ASI‐CSG‐PM‐SW‐005‐F del 21/07/2014

Relazione al CDA: CI‐SKY‐2014‐413 del 31/07/2014
Relazione per variazione di bilancio: CI‐SKY‐2014‐412 del 21/07/2014

5/2014 s.2

Realizzazione di programmi di 

R&S per la gestione del 

territorio

Geodesia

Osservazione della Terra

CIDOT 

a) n. di programmi in corso e n. di programmi 

in avvio di applicazioni

b) n. accordi vigenti e n. di accordi in avvio 

per acquisizione dati

c) Relazione divulgativa comprensiva di 

tabella riassuntiva delle attività di cui al 

punto a e b

a) n. 1 programmi in corso 

e n. 2 programmi in avvio 

di applicazioni

b) n. 1 accordi vigenti e n. 1 

di accordi in avvio per 

acquisizione dati

c) aggiornamento 

semestrale

a)100 % CRESP (I/011/12/0) (1 

programma in corso) GNSS 

nazionale e Programma DEM  (2 

programmi in avvio)

b) 100% n. 1 accordo ASI‐JAXA 

in corso e 1 accordo 

Collaborative in finalizzazione 

c) 100% Relazione semestrale 

attività 

a) Il Programma DEM è in fase di richiesta di RdO. Il progetto premiale 

Movimenti lenti è in fase di avvio essendo un progetto premiale ha 

risentito dei ritardi di finanziamento; a fine 2014 l'unità CIDOT ha 

predisposto la documentazione per approvazione da parte del CDA. 

6/2014 s.2

Realizzazione di programmi di 

R&S per il miglioramento della 

vita del cittadino

Osservazione della Terra

Navigazione

Telecomunicazioni

Galileo PRS

a) n. di programmi in corso e n. di programmi 

in avvio per applicazioni

b) n. accordi vigenti e n. di accordi di 

collaborazione in avvio 

c) Relazione divulgativa comprensiva di 

tabella riassuntiva delle attività di cui al 

punto a e b

a) n. 3 di programmi in 

corso e n. 8 programmi in 

avvio

b) n. 2 accordi vigenti  e n. 

1 di accordi in avvio

c) aggiornamento 

semestrale

 a) 100% n. 3 di programmi in 

corso e n. 7 degli 8 programmi 

avviati

b) 100% n. 2 accordi vigenti  e n. 

1 di accordi in avvio

c) aggiornamento semestrale

a) n. 3 di programmi in corso (SENECA, Athena, QV) e n. 7  avviati 

(AIRONE, OCEANSAT, CLEVER e TE_SAT, MISSION, SANAV KU‐Ka, 

Oceansat, NAUS bando TLC). Il programma PIMM, 8° contratto, non è 

stato sottoscritto a causa del rischio fallimento del Prime.

b) n. 2 accordi vigenti: CNES su ATHENA‐FIDUS (Fasi B,C/D E1) e 

Accordo di Programma fra PCM, ASI e MIUR  per  Galileo PRS, attività 

preliminari per l'avvio di protocollo ASI‐PCM per attività relative a 

Galileo PRS; n. 1 accordo in attesa di sottoscrizione tra ASI e 

Protezione Civile Nazionale su tecnologie e stati dei sistemi spaziali 

(finalizzato al 70%)

Allegato 2 RS‐PEC‐2015‐005 1/4



MAPPA OBIETTIVI OPERATIVI 2014‐2016

 (consuntivo  al 31 dicembre 2014)
N° obj 

operativ
o

rif obj 
strat

OBIETTIVO OPERATIVO Unità INDICATORE TARGET 2014 CONSUNTIVO 2014 NOTE

7/2014 s.2

Realizzazione di programmi di 

R&S per il consolidamento e lo 

sviluppo della competitività 

della filiera nazionale

Lanciatori e Trasporto Spaziale

a) n. di programmi in corso e n. di programmi 

in avvio

b) n. accordi vigenti e n. di accordi in avvio 

c) Relazione divulgativa comprensiva di 

tabella riassuntiva delle attività di cui al 

punto a e b

a) n. 1 di programmi in 

avvio

b) n. 1 accordi vigenti e n. 1 

di accordi in avvio 

c) aggiornamento 

semestrale

a) 7 programmi in corso, 2 

nuovi programmi in avvio

b) 2 accordi vigenti, 2 accordi da 

avviare (entrambi tra ASI e 

JAXA)

c) nella nota periodica sono 

contenute le informazioni di 

dettaglio sullo stato di 

avanzamento

a1) dettaglio dei programmi in corso

‐ ASA‐B2 (I/039/11/0), LYRA (I/012/07/2),THESEUS (I/020/11/0),ONS 

(I/031/12/0),  Prop. Liquida R&D (istr. 030/12), FAST2+ fase A (2013‐

009‐I.0), Assistenza tecnica al programma IXV (I/034/09/0)

a2) nuovi programmi: AAA (istr. 14/018);  Involucri segmentati (istr. 

14/014 )

b1) accordi vigenti: ASI‐Roscosmos (Progetto Lyra): scadenza accordo: 

31/12/2014;  ASI‐JAXA (Propulsione liquida): scadenza 25/10/2015

b2) accordi da avviare: ASI‐JAXA (tecnologie del rientro), ASI‐JAXA 

(Strutture Anisogrid)

8/2014 s.3

Realizzazione di un sistema di 

monitoraggio delle attività, a 

leadership italiana, in corso e di 

quelle in sviluppo 

Esplorazione e Osservazione 

dell'Universo

Alta formazione e relazioni 

internazionali

Tabella sinottica riassuntiva dello stato delle 

attività 
Aggiornamento semestrale

Riunioni contrattuali svolte 88; 

estensioni/nuovi 

accordi/contratti 22

9/2014 s.4
Valorizzazione dell'attività di 

ricerca finanziata

Esplorazione e Osservazione 

dell'Universo

Tabella riassuntiva delle pubblicazioni 

realizzate
Pubblicazione semestrale Realizzate 600 pubblicazioni

10/2014 s.5
Massimizzare l'utilizzo delle 

risorse esclusive ASI sulla ISS

Volo umano

Comunicazione e rapporti con il 

pubblico

a) % di utilizzo delle risorse allocate ad ASI in 

attuazione MoU MPLM

b) n. eventi divulgativi

a) > 95%

b) n. 4 eventi divulgativi

a)100%

b) 100% (11 eventi)

11/2014 s.6
Fornitura del prodotto/servizio  

alle PMI

Linee strategiche e relazioni 

paesi europei
Erogazione di 1 prodotto/servizio entro il 2014

100% Il sito è operativo e 

consultabile tramite il link sul 

sito ASI 

 

12/2014 s.7

Definizione delle caratteristiche 

dei centri di eccellenza per lo 

spazio 

Tecnologie abilitanti

Linee strategiche e relazioni 

paesi europei

Qualità e CEF

Elaborazione requisiti entro il 30/11/2014

100%

Emesso documento RS‐TEA‐

2014‐001 "Definizione delle 

caratteristiche dei centri di 

eccellenza per lo spazio ed 

elaborazione dei requisiti."

Potenziale criticità: assenza di risorse per una mappatura/ricognizione 

sul campo delle carratteristiche dei maggiori centri di eccellenza per lo 

spazio

n.n. s.7
Mappatura dei centri di 

eccellenza
Tecnologie abilitanti Censimento dei centri di eccellenza NA NA

n.n. s.8

Realizzazione di iniziative a 

sosotegno dei centri di 

eccellenza

Tecnologie abilitanti numero iniziative/anno NA NA
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MAPPA OBIETTIVI OPERATIVI 2014‐2016

 (consuntivo  al 31 dicembre 2014)
N° obj 

operativ
o

rif obj 
strat

OBIETTIVO OPERATIVO Unità INDICATORE TARGET 2014 CONSUNTIVO 2014 NOTE

13/2014 s.9
Mappatura completa dei punti 

di forza e di debolezza dell'ASI
DG e GdL specifico Relazione conclusiva del 1 ciclo di CAF 31/12/2104 100% Relazione finale di autovalutazione RS‐PCS‐2014‐007 del 12‐12‐2014

14/2014 s.9
Individuazione dei progetti di 

miglioramento
DG e GdL specifico

Definizione del piano di azione relativo ai 

progetti di miglioramento selezionati

Piano operativo per 

definizione progetti 

31/12/2014

100%
PN‐PCS‐2014‐001 "Linee guida per la definizione del piano di 

miglioramento 2015‐2016" del 17‐12‐2104

15/2014 s.9
Applicazione del modello SMVP 

individuale

Ufficio dirigenziale 

programmazione e 

infrastrutture

Risultati del TEST  31/12/2014 100%
Relazione RS‐PEC‐2014‐004 rev A predisposizione schede; Relazione 

RS‐PEC‐2014‐004 rev B analisi test

16/2014 s.10
Piano degli interventi a favore 

del benessere organizzativo

DG e GdL specifico

Ufficio dirigenziale 

programmazione e 

infrastrutture

Emissione del piano entro il 30 giugno 2014
realizzazione del 70% delle 

attività del piano
100%

Sono state realizate il 72,15 % della azioni previste dal piano RS‐PEC‐

2015‐003

17/2014 s.10

Incremento della 

consapevolezza dei lavoratori in 

tema di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro

Prevenzione e protezione

a) Risultati questionario benessere 

organizzativo pt. A

b) risultati questionario specifico

mantenere il risultato 

rispetto al 2013

svolti gli interventi programmati 

per il mantenimento degli std di 

sicurezza

effettuazione di n. 12 verifiche mensili sullo stato igienico e salubre 

degli ambienti di lavoro e sulla finzionalità e sicurezza degli impianti; 

sorveglianza sanitaria periodica per 147 lavoratori; periodica attività 
formativa specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per 168 
lavoratori; realizzazione e distribuzione di brochure informative su 

procedure di emergenza per i visitatori; incremento della segnaletica 

di sicurezza; acquisto e posizionamento di idonee sedie di evacuazione 

per disabili; effettuazione di n. 1 esercitazione antincendio; 

18/2014 s.11

Pianificazione e realizzazione 

degli interventi organizzativi 

volti a prevenire il rischio di 

corruzione

Struttura di supporto al Resp. 

prevenzione corruzione

Sviluppo Risorse Umane

Contratti

Affari legali

Contabilità bilancio e 

monitoraggio risorse

a) Studio di fattibilità e relativa 

calendarizzazione 

b) emissione delle direttive / procedure / 

disciplinari secondo pianificazione

a) 31/05/2014

b) rispetto del 75% della 

pianificazione

a) 100% 

b) 100% (pianificazione 

rispettata all'87%)

a) Dati contenuti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Per la realizzazione delle misure di prevenzione vedi la Relazione del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione ‐ RS‐RPC‐2015‐004.

19/2014 s.11

Erogazione della formazione al 

fine di prevenire il rischio di 

corruzione

Struttura di supporto al Resp. 

prevenzione corruzione

Sviluppo Risorse Umane

Elaborazione del piano di formazione 2014
realizzazione del 80% delle 

attività del piano

a) 100% il piano è stato emesso

b) 85% del personale ha 

ricevuto formazione specifica e 

generale

a) Dati contenuti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

b) alcuni corsi SNA previsti per la formazione del personale non sono 

stati attivati

Per la realizzazione delle misure di prevenzione vedi la Relazione del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione ‐ RS‐RPC‐2015‐004

Allegato 2 RS‐PEC‐2015‐005 3/4



MAPPA OBIETTIVI OPERATIVI 2014‐2016

 (consuntivo  al 31 dicembre 2014)
N° obj 

operativ
o

rif obj 
strat

OBIETTIVO OPERATIVO Unità INDICATORE TARGET 2014 CONSUNTIVO 2014 NOTE

20/2014 s.11
Mappatura dei processi 

dell'ente e azioni di mitigazione

Struttura di supporto al Resp. 

prevenzione corruzione

Supporto Tecnico Gestionale

Contratti

Contabilità bilancio e 

monitoraggio risorse

Affari legali

a) Pianificazione realizzazione misure 

ulteriori

b) attuazione delle misure correttive 

suggerite dalla mitigazione dei rischi

c) Elaborazione del disegno di 1 livello e dei 

sottorocessi principali  

a) entro 30/06/2014

c) entro 31/12/2014

a) 100% 

c) 75%

a) realizzata 24/07/2014 (RS‐RPC‐2014‐008).

c) azione condizionata dall'imminente riorganizzazione dell'ASI

Per la realizzazione delle misure di prevenzione vedi la Relazione del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione RS‐RPC‐2015‐004

21/2014 s.12
Implementazione della 

tracciabilità delle informazioni

Struttura di supporto al Resp. 

prevenzione corruzione

Supporto Organi e Partecipate

Comunicazione e rapporti con il 

pubblico

a) tutoraggio nei confronti dei referenti sulle 

pubblicazioni

b) Istituzione di uno sportello amico per le 

società partecipate 

a) conclusione entro 

30/07/2014

b) entro 31/05/2014

a) 100% 

b) 100%

Per la realizzazione vedi Stato di Attuazione del Programma per la 

Trasparenza e l'Integrità 2014‐2016 ‐ RS‐RPC‐2015‐003.

22/2014 s.12

Diffusione dell'attività in tema 

di efficienza, trasparenza e 

prevenzione della corruzione 

attraverso il sito e/o i social 

network

Struttura di supporto al Resp. 

prevenzione corruzione

Comunicazione e rapporti con il 

pubblico

n. di notizie/anno >= 3 3

23/2014 s.12

Coordinamento delle attività 

volte a garantire il supporto e 

l'accesso ai dati e agli atti da 

parte degli organi e degli 

organismi di controllo

Supporto tecnico gestionale

Supporto Organi e Partecipate
% rilievi senza risposta entro 60 giorni  <15%

STG: 100 %; 

SAS: dal 27/6/2014  100%

STG: come evidenziato nelle note prot. 8032 del 22/9/2014, prot. 

8868 del 16/10/2014 del DG relativa alla ricalibrazione dell'obiettivo, 

in coerenza con l'effettiva complessità dei compiti, nota prot. 10689 

dell'11/12/14, l'unità ha raggiunto il 100% dell'obiettivo in quanto le 

note cui non si è dato risposta entro i termini previsti sono per cause 

esogene all'unità (le unità responsabili non hanno fornito gli elementi 

chiarificanti) ; SAS: si è provveduto inoltre a sanare il 100% delle 

pendenze da situazioni precedenti 

24/2014 s.12
Miglioramento della qualità dei 

servizi forniti all'utenza

Sistemi informativi di 

telecomunicazioni e fonia

Realizzazione del catalogo di sevizi forniti 

all'utenza interna
entro 30/10/2014

100% della ricognizione 

effettuata al 30/10/2014; il 

documento RS‐SIT‐2014‐217 è 

del 30/12/2014
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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 al 
31-12-2014 

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 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% 90% 

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

3 g.g.  90% 90% 

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% 100% 

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 

Effettuati 2 
servizi 

televisivi/mese 
e realizzato 1 

prodotto a 
evento  

Aggiornamenti 

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

Tempo di pubblicazione 
rispetto alla richiesta degli 
utenti 

≤ 2 giorni ≤ 2 giorni 
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Dimensioni Sottodimensioni Descrizione indicatore Formula indicatore 
Valore 

programmato 
Consuntivo al 

31-12-2014 

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% 1% 

Compiutezza 
Esaustività della prestazione 
erogata 

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

90% 90% 

 

 (*) la durata del procedimento di accesso agli atti viene riportata nel sito web sezione URP - Accesso ai documenti amministrativi. 

(**) qualora URP non sia in grado di fornire direttamente l’informazione richiesta, comunica all’utente l’avvenuta trasmissione all’ufficio 
competente o la necessità di ulteriore tempo per l’individuazione del referente.  
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Scheda Distretto Virtuale 

Servizio erogato 
Si tratta di una piattaforma interattiva direttamente manutenuta su web dagli 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 al 
31-12-2014 

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% 99% 

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% 100% (m<14gg) 

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%  

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 di servizi 
evasi 

max 10 0 

 



Relazione sulla Performance 2014 – Allegato 4. 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   23-gen-14 4-feb-14 
30-maggio-

2014 Sito web Amministrazione trasparente 

 Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità   

30-mag-14 13-giu14   
Sito web Amministrazione trasparente 

 Standard di qualità dei servizi   23-gen-14 4-feb-14   
Sito web Amministrazione trasparente 

 Piano prevenzione corruzione  30-mag-14 13-giu-14   
Sito web ASI sezione URP - 

Trasparenza Valutazione e Merito 
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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 2014. 

 

 

Capitolo 
N. tabella/ 
grafico  

Titolo tabella/grafico  Fonte  

1.2 Figura 1 Organigramma ASI  

1.2 Tabella 1  personale in servizio al 31-12-2014 
Risorse umane e 
finanziarie 

1.2 Tabella 2  
Assunzioni previste per il 2014 (Piano della 
Performance 2014-2016 

Risorse umane e 
finanziarie 

1.2 Tabella 3 Entrate 2014 
Risorse umane e 
finanziarie 

1.3 Tabella 4 
Distribuzione numerica dei contratti Industriali e di 
Ricerca Scientifica, relativi importi economici 

Programmazione e 
Infrastrutture 

1.3 Tabella 5 
Contratti istituzionali firmati nel 2014 aggregati per 
settori disciplinari/Direzioni 

Programmazione e 
Infrastrutture 

1.3 Tabella 6 
Valori economici (non comprensivi di IVA) erogati ai 
soggetti destinatari suddivisi tra Prime e Sotto 
contraente– 2014 

Programmazione e 
Infrastrutture 

1.3 Grafico 2 
Ripartizione dei valori economici erogati ai soggetti 
Prime 

Programmazione e 
Infrastrutture 

1.3 Grafico 3  
Ripartizione dei valori economici erogati ai soggetti 
Sotto contraenti 

Programmazione e 
Infrastrutture 

2.1 Figura 2 Albero della performance 
Programmazione 
operativa e controllo 
di gestione 

2.2 Figura 3 Il Ciclo Integrato della Performance 2014-2016 
Programmazione 
operativa e controllo 
di gestione 

2.2 Figura 4 Processo di individuazione degli obiettivi strategici 
Programmazione 
operativa e controllo 
di gestione 

2.2 Figura 5 Evoluzione degli obiettivi di Performance 
Programmazione 
operativa e controllo 
di gestione 

2.3 Figura 6 Il cascading degli obiettivi 
Programmazione 
operativa e controllo 
di gestione 

2.3 Tabella 7 Percentuale di raggiungimento degli obiettivi 
Programmazione 
operativa e controllo 
di gestione 

2.4 Figura 7 Il processo di assegnazione degli obiettivi 
Programmazione 
operativa e controllo 
di gestione 



3.0 Tabella 8 Uscite 2014 
Risorse umane e 
finanziarie 

3.0 Grafico 4 Trend spese per attività istituzionali 
Risorse umane e 
finanziarie 

3.0 Grafico 5 Ripartizione spese di gestione 2010-2014 
Risorse umane e 
finanziarie 

4.0 Tabella 9 Distribuzione delle posizioni di telelavoro 
Risorse umane e 
finanziarie 

4.0 Figura 8 
Valutazione dei migliori ambiti del benessere 
organizzativo 

Risorse umane e 
finanziarie 

4.0 Figura 9 
Valutazione dei peggiori ambiti del benessere 
organizzativo 

Risorse umane e 
finanziarie 

4.0 Figura 10 
Valutazione del benessere organizzativo in tutti i 
comparti della P.A. 

Risorse umane e 
finanziarie 

4.0 Tabella 10 Eventi formativi in ASI del 2014 
Risorse umane e 
finanziarie 

4.0 Grafico 6 
Distribuzione di genere delle ore di formazione 
erogate 

Risorse umane e 
finanziarie 

5.1 Tabella 11 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
Programmazione 
operativa e controllo 
di gestione 

5.2 Tabella 12 Il progetto CAF in sintesi 
Programmazione 
operativa e controllo 
di gestione 

 


	RS-PEC-2015-005-Relazione della Performance 2014_r2.pdf
	Allegato1_Obiettivi_strategici_cons2014
	Allegato2_Obiettivi_operativi_cons2014
	Allegato3_Schede standard qualità dei servizi 2014
	Allegato4_Tabella documenti ciclo performance 2014
	Allegato5_Elenco delle fonti 2014

