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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

l~!RUTTURA: DIPARTIMENT?DELLA .FU.~~?~E ~UBBlICA .. 

Responsabile Area strategica 
del!'(.biettivo Azioni per le 

strategico politiche di settore 

Lons. !"Ia Alioni per la 
Marconi crescita del Paese 

_ 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Obiettivo strategico 

Adottal-e un Action 
P/un per 
l'l;npkmentazìone 
dplb : il:lrrna delfa 
pubblica 
amministrazione 
attraverso il 
rafforzamento della 
capacità istituzionale 
e amministrativa. 

I d<· I TargetR;",ka'; att..; n "~ 

1) tempo impiegato per 
I I l' ,• a rea Ill<l710ne ~;v

AdOlione del! Act/On I ' 
. tempo stimato;

PIan entro il 31 dICembre 
2015. 

2). copertura degli 
ambiti previsti. 

la scadenza 
programmata 
{giorni di ritardo 

2) ambiti minimi 
da coprire: 
digitalizzazione, 
semplificazione, 
lavoro pubblico, 
trasparenza. 

Conseguimento Target Eventuali note 

Lo sviluppo e 
l'adozione 

dell'Action Pian 

1) L'Action PIan è stato 	I potranno 
so1toposto di Mrnistro in 	 I Jwenire il vallI' 

i ddl'ernanallolw
data 10.11.15 

dei decreti 
attuativi della 

2)Tutti gli ambiti previsti 
legge 124/2015 

risultano coperti 

~ 


1 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETIIVI STRATEGICI 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 


Responsabile 
del!'obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 

Cons. Pia 
Marconi 

Azioni per la 
crescita del Paese 

Obiettivo 
strategico 

Rafforzare 
l'implementazione 
degli interventi di 
semplificazione 
per ridurre i costi e 
I tempi a carico di 
cittadini e imprese 
attraverso 
l'Agenda per la 
Semplificazione 
2015-2017. 

Risultati attesi 

l)Trasparenza e 
conoscibilità dei risultati 
della semplificazione da 
parte di cittadini e imprese 

. attraverso il sito dedicato 
all'Agenda della 
semplificazione 

2) Partecipazione dei 
cittadini e delle imprese alta 
definizione degli interventi 

Indi catori 

1.a Pubblicc zione 
del sito htt~ //www. 
italiasempll, e.gov-it/. 

1.b Numero di report di 
monitoragg o sullo stato di 
avanzamen: o delle azioni 
previste dal Agenda delta 
semplificazione 

-
2) % di OSSE rvazione 
pervenute ~ onla 
consulta zio ne telematica, 

1 

Target 

La 
Pubblicazione 
entro i termini 
programmati 
(30 luglio 2015) 

1.b Report di 
monitoraggio 
(n.2). 

Conseguimento Target 
Eventuali 

note 

l.a 1\ sito è stato pubblicato 

il 22 luglio 2015, all'indirizzo 

www.italiasempliceogov.it 

entro ì termini programmati 

l.b Sono stati predisposti 2 
report di monitoraggio Il 
primo è stato presentato dal 
Ministro il 140maggio alla 
Commissione parlamentare 
per la semplificazione e 
pubblicato sul sito del DFP 
(cfro anche 
http://documentiocamera.it/le 
g17/resocontì/commissioni/st 
enografici/htmI/59/audiz2/au 
dizione/2015/05/14/indice)0 
Il secondo report è stato 
pubblicato il 22 settembre sul 
sito del!' Agenda ed è 
disponibile alla pagina http:/ 
http://www.italiasemplice.go 
voit/monitoraggio/i-risultati

raggiunti/ 

2) 100%0--- +2) AI 31 dicembre, sono state 

valutate tutte le osservazioni 
I .

~ 




di semplificazione anche che sono valutate 
attraverso la consultazione 
telematica 

3l Realizzazione di Indagini 3) % di indagini avviate 3l100% 
mirate per il monitoraggio rispetto a quelle 
dei tempi e dei costi degli pianificate. 
adempimenti 

ammi n istrativi. 

~ 

di cittadini e Imprese (lOO% di 

quelle pervenute) con la 

consultazione telematica. 

3) Sono state avviate 11100% 

delle indagini pianificate: 

al Indagine sul funzionamento 

dei SUAP (documentazione 

disponibile alla pagina 

http://www.italiasemplice.go 

v.it/azioni-impresa/suap

operativi/l; 

b) indagine su costi e tempi 

dello start up delle attività di 

impresa; 

cl indagini sul funzionamento 

dei SUE e sul monitoraggio 

delle misure di 

semplificazione adottate. 

La documentazione relativa 

alle indagini bl e cl è 
disponibile allink: 

http://www.italiasemplice. 

gov.it/monitoraggio/la

misurazione/le-misurazioni

in-corso/ 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETIIVI STRATEGICI 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

A RISULTATI RAGGIUNTI RISPETIO AGLI OBIETIIVI PROGRAMMATI 

Responsabile 
del!' obiettivo 

strategico 

Cons. Pia 
Marconi 

Area strategica 
Azioni per le Obiettivo strategico Risultati attesi l" Indicatori 

politiche di settore 

un Action Pian 

per l'implementazione 

della riforma della 

pubblica
IAzioni per la Iamministrazione

crescita del Paese 
attraverso il 

rafforzamento della 

capacità istituzionale e 

amministrativa. 


Predisporre l'impianto 
Tempo impiegato 

organizzativo e procedurale 
per la

funzionale alla gestione 
realizzazione su

efficiente delle risorse 
tempo stimato in 

europee assegnate al 
sede di 

Dipartimento della Funzione 
programmazione

Pubblica per il ciclo dì 
operativa.

programmazione 2014-2020. 

Target Conseguimento Target I Eventuali noteI 

Rilascio degli 
output previsti 
entro le 
scadenze 
programmate 
(giorni di ritardo 
pari a O) 

target sono stati 
conseguiti tutti in 
anticipo rispetto alle 
scadenze programmate. 

1 
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~'4-RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETIIVI STRATEGICI 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Responsabile 
dell'obiettivo 

strategico 

Cons. Pia 
Marconi 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGU OBIETTIVI PROGRAMMATI 
----~- --------

Area strategica 
ObiettivoAzioni per le Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target I Eventuali note 
strategicopolitiche di settore 

Sulla base del Piano di 
razionai illazione delle 
piattaforme 
tecnologiche del 
dipartimento, 
predisposto il 18/6, sono

l) definizione del 
state bandite treI Razionalizzare e piano entro l) "O" giorniAzioni per la Definizione e implementazione del procedure sul mercato

' valorizzare il di ritardo.31/08/2015;i razionalizzazione e piano di razionalizzazione delle elettronico: una di
patrimonioI /a revisione della piattaforme tecnologiche di manutenzione evolutiva
informativo sulla 2) "O" giorni2) completamentospesa supporto alle banche dati del DFP. della piattaformaPA. procedure di gara di ritardo. 

PeriaPA, una per la 
entro 31/12/2015. 

piattaforma Magellano 
ed una terza per i servizi 
di hosting. La stipula dei 
contratti con le tre 
imprese vincìtrici è 
awenuta il 30/12/201S._.! 

L 
______--' 

1 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO DElLA FUNZIONE PUBBLICA 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
,----- 

Responsabile Area strategica 

dell'obiettivo 
 Azioni per le Risultati attesi 

strategico 
Obiettivo strategico 

politiche di settore 

1) aggiornamento del 
CAD in attuazione 

Promuovere la 
dell'art. 1 della l.

cittadinanza digitale 
124/2015;

nel contesto 
Cons. Pia Azioni per la 

dell'attuazione
Marconi crescita del Paese 2) avanzamento

dell'Agenda digitale 
iniziative strategiche 

e della riforma 
per Agenda Digitale 

amministrativa. 
(ANPR, SPIO, CIE, 
SOLDI PUBBLICI). 

<-

Indicatori 

1) presentazione del testo 
preliminare di modifica del 
CAD ai fini della 
predisposizione dello schema 
dì decreto legislativo di 
attuazione dell'art. 1 della l. 
124/2015 all'Ufficio 
legislativo entro il 31 agosto 
2015; 

2) avanzamenti significativi in 
tutte le iniziative strategiche 
per Agenda Digitale (ANPR, 
SPIO, ClE, SOLDI PUBBLICI). 

Target 

1) "O" giorni di 
ritardo. 

2) "100%" 
iniziative con 
avanzamenti 
significativi 

--~---

Conseguimento l arget I Eventuali note 

1) Il testo prelimir re del 
CAD noveltato é sensi 
dell'art.1 della legge 
124/2015 è stato 
trasmesso al Ufficio 
legislativo il 6 agosto 
2015. 

2) Tutte le il ziative 
strategiche per l' Agenda 
digitale hanno 
conseguito imi ortanti 
risultati: 
2.1) ANPR: aVI o nei 
termini previsl (14 
dicembre) del SI bentro 
dei primi due con' ni 

2.2) SPIO: qualifi azione 

dei primi 3 ge: ori di 
identità igitale 

(19/12/2015) 
2.3) CtE: complet mento 

dell'iter no mativo 

necessario alla er ssione 

della CtE (Decn o del 

Ministero del!' terno, 
23 Dicembre 201! . 

1 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

STRUlTURA: DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

A- RISULTATI RAGGIUNTI RISPErrO AGLI OBIETrIVI PROGRAMMATI 

Responsabile 
dell'obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
I Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target 

-----------t- 

I 

Azioni per la 
1 Cons. Pia razionalizzazione e 
IMarconi la revisione della 

spesa 

L 

Migliorare la 
performance 
organizzativa del 
Dipartimento della 
funzione pubblica. 

l'attuazione in progress del 
Piano di riorganizzazione e 
revisione dei processi approvato 
dal vertice deve produrre nel 
periodo i seguenti output: re
design del sito istituzionale 
(entro il 31/12), Piano di azione 
per la demateriallzzazione delle 
attività degli Uffici (entro 15/12), 
Catalogo dei processi di lavoro 
(entro 31/12). 

Rilascio degli 
Tempo impiegato output previsti 
per la entro le 
realizzazione degli scadenze 
output su tempo programmate 
stimato. (giorni di ritardo 

pari a O) 

Conseguimento Target 

Plano di azione per la 
dematerializzazlone 
delle attività degli uffici: 
trasmissione del Piano al 
Capo Dipartimento il 
7/12 e pubblicazione 
sull'Intranet DFP il 24/12 

Catalogo dei processi di 
lavoro: pubblicazione del 
Catalogo (versione 1.0) 
sull'intranet DFP il 24/12 

Redesign del sito 
istituzionale: 
completamento della 
fase di redesign 
comunicata dal Capo 
Dipartimento sull' 
Intranet DFP il 

Eventuali note 

(tu1 

1 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

[STIID':"~RA: DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETIO AGLI OBIETIIVI PROGRAMMATI 
I~~~~ -~~~ 

Responsabile 

dell'obiettivo 

Area strategica 

Azioni per le 

politiche di 

Obiettivo 

strategico
strategico 

settore 

Azioni per la 

modernizzazio- Favorire i 

ne, la processi di 

Cons. Pia 

Marconi 

semplificazione 

della macchina 

amministrativa, 

mobilità 

nelle 

pubbliChe 

la trasparenza e ammini

la prevenzione strazioni. 

della corruzione 

Risultati attesi Indicatori Target 
Conseguimento 

Target 

~~'~~-~.~--_ .. _-----~ 

Eventuali note 

Pubblicazione del Portale della Mobilità e delle diverse funzionalità 
informatiche necessarie ad assicurare la ricollocazione del personale 
mediante I processi di mobilità previsti dall'art. 1 commi 424 e 425, della 
legge 190/2014 e dall'art. 7, comma 2-bis del decreto legge 192/2014, 
secondo le modalità e le tempistlche previste dal DM 15/09/2015. 
In particolare: 
1. predisposizione del modello di simulazione e presentazione dello 

stesso ai direttori del personale delle pubbliche amministrazioni 
statali; 

2. pubblicazione sulla rete internet del Portale della Mobilità e rilascio 
delle funzionalftà: 

- rilevazlone dei fabbisogni di personale e delle facoltà di 
assunzione delle PA; 

- reportlstica direzionale e di servizio restituita dal sistema 
informativo; 

- comunicazione da parte delle Regioni delle Informazioni sulle 
eventuali procedure di rlcollocazione diretta del personale; 

- individuazione del personale degli Enti di area vasta destinatario 
delle procedure di mobilità; 

• applicazione al personale dell'Associazione Italiana della Croce 
Rossa, delle disposizioni dei commi 425 e 428 dell'art. 1 della 
Legge 23 Dicembre 2014, N. 190; 

· programmazione dei fabbisogni di personale delle PA; 
- pubblicazione dei posti disponibili per gli anni 2015 e 2016 presso 

le Regioni e gli Enti locali, inclusi gli Enti Pubblici non economici da 
essi dipendenti e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e quelli 
disponibili presso le Amministrazioni di cui al comma 425; 

• disponibilità del modulo di presentazione delle istanze di mobilità 
on Une 

Pubblicazione 
del Portale 

della mobilità 

e delle diverse 

funzionalità 

entro le 

scadenze 

programmate 

Giorni di 

ritardo 

pari a 

zero 

Tutti i risultati 

attesi sono stati 
conseguiti nei 

termini previsti, 

salvo un leggero 

ritardo nella messa 

on line delle ultime 

funzionalità 

dovuto a cause 

esclusivamente 

esterne. 

Lo slittamento è 
stato determinato 

da un ritardo 

nell'inserimento 

dei dati dovuti da 

parte di alcune 

amministrazioni e 
dalla correlata 
richiesta da parte 
delle Autonomie 

di uno 

spostamento dei 
termini previsti. 

~~--~~ .. '------~~ -----

1 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGli OBIETTIVI PROGRAMMATI 

A 3 strategicaResponsabile 

Azioni per ledell'obiettivo Obiettivo strategico 

Rendere efficaci i sistemi 
di valutazione della 
performance. 

Risultati attesi 

1) predisposizione dello 
schema di regolamento ex 
art. 19, c. lO, del DL 
90/2014.; 

2) revisione del Portale 
della trasparenza. 

~~~~~~~~ 

Indicatori 

1) rispetto delle 

scadenze 


programmate; 


2) rispetto delle 

scadenze 


programmate. 


~~- -~~~~~ 
~-~-~--~-

-~~ 

rget Conseguimento Target Eventuali note 

1) Lo schema di regola

mento ex art. 19, c. 

10, del DL 90/2014 è 
stato predisposto 

orni di entro il 30/06/2015. 

2) È stato acquisito il 
orni di I 	 nuovo dominio del 

Portale e firmata 
17/12/2015 la 
convenzione con il CNR 

lpe, I, 'evisione del 
Portale. 

-------~-~---_._, 

~~ ______Ipoli 

Cons. Pia 
Marconi 

Azio 
mod 
sem 
della 
amm 
trasp 
prev 
corr 

:he di settore 
---------~ 

li per la 
~rnizzazione, la 
liflcazione 
macchina 
inistrativa, la 
arenza e la 
mzione della 

zio ne. 

1 

~'ì 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETIIVI STRATEGICI 


-------". 

STRunURA: UNITA' PER lA Stl',,1PLlFICAZIONE E Le, QlJALlTI\ DE RfGOLAZIONE 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Responsabile Area strategica 
del!'obiettivo Azioni per le Obiettivo strategico 

strategico politiche di settore 

! Azioni per la Assicurare il 
i 

modernizzazione, la coordinamento, la verifica 
semplificazione e il monitoraggio per la 

Cans. Bernardo della macchina semplificazione 
Polverari amministrativa, la dell'ordinamento giuridiCO, 

trasparenza e la la codificazione e il 
prevenzione della ' riassetto della normativa 
corruzione. ' vigente. 

Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

E' stato assicurato il 
contributo per 

della 
Giorni di ritardo

Favorire la semplificazione 
nella riforma dellee il riordino normativo in 

, presentazione di amministrazionimateria di conferenza di 
un report j Ogiorni di pubbliche e ilservizi, segnalazione 
sull'attività svolta I ritardo coordinamento con ilcertificata di inizio attività 
all'Autorità Dipartimento per glie riforma delle pubbliche 

• Politica (entro il affari giuridici eamministrazioni. 
31.12.2015) legislativi. 

report è stato 
consegnato il 30 
dicembre 2015. ---_.
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 


STRUTTURA: UNI1 i\ PER LA SEN1PL!FICJ~ZION[ [ L/\ OUA,LlTA DELLA REGOlf.\Z10NE 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETIO AGLI OBIETIIVI PROGRAMMATI 

Responsabile Area strategica 
Obiettivo

dell'obiettivo Azioni per le Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 
strategico

strategico politiche di settore 

L'attività ha riguardato 
seguenti temi: 
1,

Azioni per la Assicurare il 
Giorni di ritardo 

modernizzazione, la coordinamento I Assicurare il contributo alla 
nella presentazione 

semplificazione delle iniziative di I definizione delle attività di 
di un report I Ogiorni di 

Cons, Bernardo della macchina semplificazione in i semplificazione in materia di 
sull'attività svolta i ritardo, cittadini e 

Polverari amministrativa, la materia di digitalizzazione dei servizi e 
all'Autorità Politica 3, il fascicolo sanitario 

trasparenza e la , digitalizzazione delle procedure, a beneficio di 
I (entro il elettronico;

prevenzione della • della pubblica cittadini e imprese. 
31.12.2015) 4, la carta di identità

corruzione. amministrazione. 
elettronica, 
Il report è stato consegnato il 

, 30 dicembre 2015, 
-~"",.,,-""" 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 


STRunURA: TA PER LA SEMPliFICAZIONE E li\ OUALI1,\ DELLA REGOLAZIONE 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Responsabile Area strategica 
dell'obiettivo Azioni per le Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

strategico politiche di settore 

Assicurare con 
l'Ufficio legislativo e la E' stato assicurato il contributo

Assicurare il contributo
Azioni per la Commissione di all'attuazione della n. 124 del 

all'attuazione della legge 
modernizzazione, la : studio istituita con Schemì di decreti 2015 di riforma delle

di riforma delle 
semplificazione D.M. 12 febbraio legislativi di amministrazioni pubbliche

pubbliche
Cons. Bernardo della macchina . 2015, l'attuazione attuazione della O giorni di partecipando alla predisposizione

amministrazioni I 124 d I Polverari ' amministrativa, la : della legge delega di J . .. . egge n. e ritardo. degli schemi di decreto legislativo 
re atlvamente al serVIZI e . 2015 (entro iltrasparenza e la riforma delle da sottoporre al ConSiglio dei 

prevenzione della amministrazioni alle p~ocedur~, a . . 31.12.2015). Ministri.
benefiCIO di Cittadini e 

corruzione. pubbliche (legge n. Sono stati predisposti lO schemi di
. Imprese. 

124 del 7 agosto decreti legislativi. 
20151. 


