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Torino,  1/3/2017 
 
Oggetto:  Sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi dell’art.7 
D.Lvo 150/2009 – Direttiva del Direttore Generale della DGT Nord Ovest n. 44 del 
6/2/2017 – Obiettivi 2017. 
 
              La Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest ha reso noto il decreto 
di cui all’oggetto, che stabilisce, tra l’altro per gli uffici di livello dirigenziale non generale, 
l’assegnazione degli Obiettivi per l’anno 2017. 
  Pertanto con il presente, si porta a conoscenza di tutto il personale 
dell’UMC di Torino e delle Sezioni coordinate dallo scrivente, la scheda Obiettivi anno 
2017, per l’Ufficio 3 Motorizzazione Civile di Torino (Allegato 1). 
  Al fine di effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento degli 
obiettivi e relazionare in merito alla Direzione Generale Territoriale, i Responsabili di 
Sezione e i Capi Area dell’Ufficio di Torino, dovranno fornire allo scrivente entro il 
giorno 8 del mese successivo al trimestre di riferimento (8 aprile per il I^ trimestre, 8 
luglio per il II^ trimestre, etc) i dati riferiti agli obiettivi, tramite la compilazione della 
dichiarazione in allegato (Allegato 2). 
  La suddetta dovrà essere trasmessa via mail all’indirizzo di posta elettronica 
direzione_upto@mit.gov.it, unitamente al monitoraggio dei tempi procedimentali 
(Allegato 3). 
  Al fine di evitare scostamenti da quanto comunicato per gli obiettivi a 
quanto verrà inserito successivamente nel sistema SIGEST, si raccomanda di verificare 
sempre che i dati inseriti siano uniformi con quanto inviato allo scrivente per  il 
monitoraggio degli obiettivi. Pertanto i Responsabili di Sezione avranno cura di 
trasmettere copia della dichiarazione per gli obiettivi (Allegato 2) ai Referenti per i 

http://www.motorizzazionetorino.it
mailto:direzione_upto@mit.gov.it,


SIGEST, al fine di rendere omogenei i dati. Analogamente la Segreteria dello scrivente 
invierà la suddetta dichiarazione al Referente per il SIGEST dell’Ufficio di Torino. 
 
 Il presente viene distribuito secondo quanto previsto dall’OdS 5/2002 e 10/2209 
e successivi aggiornamenti per l’UMC di Torino, mentre viene inviato ai Direttori delle 
Sezioni coordinate, per informativa al relativo personale. 
 
 
               
                                                                                    f.to  IL DIRETTORE 
                                                                                   Dr. ing. Attilio Rabbone 


