
NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO  2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MISSIONE: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

PROGRAMMA: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle

Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

 
 OBIETTIVO

 
1 RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE

 
Attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione statale e più in generale di tutti i poteri dello
Stato quando svolgono attività amministrativa. Attività di tutela in sede giudiziaria degli interessi patrimoniali e non
patrimoniali dello Stato e degli enti ammessi al patrocinio, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Azioni correlate: 
0002 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

 
 INDICATORE Valori target a LB 2021 Valori a Rendiconto 2021
2 - Livello di digitalizzazione dei documenti caricati nel sistema
gestionale interno

>= 98% 98,86%

 
Descrizione: Documenti digitali riferiti ad affari nuovi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unita' di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il numero dei documenti digitali ed il numero degli affari nuovi

Fonte del dato: Sistema informativo interno

 
 INDICATORE Valori target a LB 2021 Valori a Rendiconto 2021
3 - Percentuale media di adesione a convenzioni CONSIP e Mercato
Elettronico rispetto al totale dei pagamenti per l'acquisto di beni e
servizi

>= 80% 96,16%

 
Descrizione: Rapporto percentuale, relativamente alle categorie merceologiche effettivamente trattate nell'ambito

Consip, tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato
elettronico degli acquisti (lordo IVA) e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unita' di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro
o il mercato elettronico degli acquisti (lordo IVA) e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi

Fonte del dato: Processo di misurazione e valutazione della performance

 
 INDICATORE Valori target a LB 2021 Valori a Rendiconto 2021
4 - Abilitazione delle amministrazioni patrocinate alla consultazione
della banca dati "Extranet" che consente di visualizzare i dati riferiti
agli affari legali di propria competenza.

>= 95% 95,10%

 
Descrizione: L'incremento del numero delle abilitazioni delle amministrazioni patrocinate alla consultazione della

banca dati "Extranet", per visualizzare i dati riferiti agli affari legali di propria competenza, costituisce
una modalità efficace per il miglioramento dell'interazione tra l'Avvocatura dello Stato e le
Amministrazioni difese.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unita' di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il totale di affari legali visualizzabili attraverso la "Extranet" da parte di tutte
le amministrazioni abilitate - ciascuna per gli affari legali del proprio ente - e il totale di affari legali
presenti nel sistema informativo interno.

Fonte del dato: Sistema informativo interno



 
 INDICATORE Valori target a LB 2021 Valori a Rendiconto 2021
5 - Percentuale delle notifiche telematiche rispetto al numero
complessivo delle notifiche

>= 85% 93,62%

 
Descrizione: Percentuale delle notifiche a mezzo PEC rispetto al numero complessivo delle notifiche effettuate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unita' di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra le notifiche effettuate a mezzo PEC ed il numero complessivo delle notifiche
effettuate

Fonte del dato: Sistema informativo interno


