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OGGETTO:  SIGEST – Sistema di controllo di Gestione - Individuazione
Obiettivi Anno 2014.

Con nota prot.375/DGT/NO del 28/1/2014 la Direzione Generale
Territoriale Nord Ovest, ha trasmesso il Decreto n.037 del 22/1/2014, che individua,
tra l’altro, quanto in oggetto.

Si riportano di seguito gli Obiettivi assegnati per l’anno 2014:

LINEA DI ATTIVITA’ PESO      PRODOTTO INDICATORE DI OBIETTIVO
        SIGEST  PRODOTTO

Ispezioni e controlli – Controllo su rilascio      N^ Immatricolazioni/      Effettuare un n^ di con-
Controlli Tecnici e 15 targhe e carte da parte      N^ Controlli effettuati           trollli pari almeno al
Amministrativi di soggetti autorizzati           80% delle richieste di

          rilascio targhe e carte

Regolamentazione Collaudi per aggiorna-      N^ Collaudi effettuati/           Aggiornare le carte di
tecnica e amm.va in 20 mento carta di circola-      N^ domande pervenute           circolazione entro 7 gg
materia di veicoli - zione per montaggio           nel 95% dei casi
Controlli tecnici GPL e ganci traino

Regolamentazione Rilascio del mod.DTT067        N^ ricevute rilasciate/           Inserire nel sistema i dati
tecnica e amm.va in 15 Ricevuta di prenotazione        N^ domande presentate       di ogni candidato entro
materia di conducenti d’esame          30 gg dalla presentazione
Abilitazione alla guida         della domanda nel 90%
di veicoli         dei casi

Regolamentazione Emissione carte di circola-      N^ carte di circolazione          Rilasciare le carte di cir-
tecnica e amm.va in zione per I^immatricolazio-      emesse/ N^ domande            colazione entro 55 gg
materia di veicoli – ne di veicoli con titolo              presentate dalla domanda nell’80%
immatricolazione, 15 autorizzativo (trasporto            dei casi
reimmatricolazione e persone e cose in uso pro-
aggiornamento carte prio e in uso terzi
di circolazione

Regolamento CE Inserimento nel sistema         N^inserimenti effettuati         Inserimento nel sistema
107172009 Istituzione REN dei dati relativi alle         / N^ richieste pervenute       dei provvedimenti entro
Registro Elettronico 10 imprese di autotrasporto            30 gg dalla conclusione
Imprese Autotrasporto           dell’istruttoria nel 90%
Merci           dei casi



Riguardo alle modalità e tempistiche per la trasmissione di quanto sopra,
rimangono invariate le disposizioni impartite con O.d.S. n. 8/2011 Agg.to n.1 del
10/2/2012.

Inoltre si invitano i Capi Area interessati a far pervenire i dati richiesti
unitamente alla conferma del raggiungimento dei singoli obiettivi, alla mail
segreteria_upto@mit.gov.it tassativamente entro il giorno 2 del mese successivo al
trimestre di riferimento (e quindi entro il 2 aprile 2014, il 2 luglio 2014, il 2 ottobre
2014 ed il 2 gennaio 2015).

Il presente viene distribuito secondo le modalità stabilite dall’Ordine di
Servizio n. 5/2002  e n.10/2009 e successivi aggiornamenti.

f.to IL DIRETTORE
       Dr.ing. Attilio Rabbone


