
Monitoraggio dei risultati raggiunti da ciascuna struttura del Segretariato generale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ai sensi del DPCM 27 ottobre 2009, art. 4, comma 3, lettera  a) 

 

 

 



 

 

Responsabile Area Strategica Obiettivo Strategico
Indicatori di 

Performance
Target

 Risultati/

Conseguimento 

Target

Riduzione del n. delle autovetture di 

servizio rispetto al parco auto al 1° 

gennaio 2014.

Percentuale di riduzione 

≥50%

 Riduzione n. delle 

autovetture da 53 a 15 - 

Percentuale riduzione 

pari al  71,6 %

Giorni di ritardo, rispetto alla 

scadenza programmata, nella 

presentazione al Segretario 

generale del report informativo

Giorni di ritardo"0" "0"

Riduzione degli spazi occupati dalle 

autovetture di servizio per gli stalli di 

sosta rispetto al 1° gennaio 2014

Percentuale di riduzione di 

m² occupati da autovetture 

di servizio per gli stalli di 

sosta rispetto al 1° gennaio 

2014 ≥70%

Percentuale di 

riduzione pari a oltre il 

90% 

Percentuale di immobili occupati 

dalla Presidenza in uso governativo 

per i quali sia stata completata la 

ricognizione delle prestazioni 

energetiche

Ricognizione delle 

prestazioni energetiche su 

almeno l’80% degli immobili 

occupati dalla Presidenza 

in uso governativo

Ricognizione sul 100% 

degli immobili PCM in 

uso governativo

Grado di realizzazione dei lavori 

previsti dal Progetto pilota 

individuato

Percentuale di 

realizzazione dei lavori 

≥80%

Percentuale di 

realizzazione lavori 

=100% 

Giorni di ritardo nella presentazione 

del Piano rispetto alla scadenza 

programmata

"0" "0"

Giudizio del SG, acquisito il parere 

dell’UCI in ordine al rispetto dei 

contenuti minimi previsti dall’allegato 

2 alla Circolare UCI n. 1077 del 

14.08.2014 ed alla coerenza degli 

indicatori definiti rispetto alle mission 

istituzionali e sull’adeguata 

identif icazione dei vantaggi attesi 

dall’attuazione del Piano.

Giudizio positivo del 

Segretario generale
Conseguito 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Cons. Paola D'Avena

Azioni indirizzate alla revisione 

della spesa

Revisione e semplif icazione dei processi, 

ripensamento e riorganizzazione del Dipartimento 

per le poltiche di gestione, promozione e sviluppo 

delle risorse umane estrumentali

Promozione e miglioramento dell’eff icienza 

energetica degli immobili 

Implementare misure volte alla riduzione delle 

autovetture di servizio e all’ottimizzazione 

gestionale del “sistema” autovetture di servizio 

Azioni indirizzate alla revisione 

della spesa

Azioni indirizzate alla revisione 

della spesa.

Azioni per sviluppare la 

digitalizzazione e promuovere 

la trasparenza e prevenzione 

della corruzione



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 


