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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO 

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DRP  OB1 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Cons. Marco 

Caputo  

Azioni per la 

modernizzazione del 

sistema delle 
pubbliche 

amministrazioni e per 
il rafforzamento della 

capacità 
amministrativa. 

Valorizzazione delle 
funzioni di indirizzo e 

coordinamento della 
Presidenza del Consiglio 

dei ministri nella gestione 

dei rapporti con il 
Parlamento, con 

particolare riferimento 
all'iter delle proposte 

emendative governative ai 
disegni di legge di 

iniziativa del Governo o 

alle proposte di iniziativa 
parlamentare. 

Efficiente e completa 
gestione degli iter 
istruttori concernenti gli 
emendamenti di iniziativa 

governativa. 

1. Percentuale 
degli 

emendamenti 
governativi istruiti 

rispetto a quelli 

pervenuti.  
 

2. Presentazione 
del report 
all'autorità 
politica delegata. 

 
 

 

 

1. 95%.  

 
 

 
 

 
 

 
2. Trasmissione 

entro il 

20/01/2017 e 
approvazione 

del report da 
parte 

dell'Autorità 
politica. 

1) Conseguito: 

percentuale degli 
emendamenti 

governativi istruiti 
rispetto a quelli 

pervenuti superiore al 
95%: pari al 100%. 

 
2) Conseguito: report 
trasmesso all’Autorità 

politica in data 
18/01/2017 ed 

approvato dall’Autorità 
politica stessa nei tempi 

programmati. 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO 

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DRP  OB2 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Cons. Marco 

Caputo  

Azioni per la 
modernizzazione del 

sistema delle 
pubbliche 

amministrazioni e per 

il rafforzamento della 
capacità 

amministrativa. 

Valorizzazione delle 

funzioni di indirizzo e 
coordinamento della 

Presidenza del Consiglio 
dei ministri nella gestione 

dei rapporti con il 
Parlamento, con 

particolare riferimento alla 
capacità di istruzione dei 

provvedimenti di delega, 

nonché di risoluzione dei 
conflitti di competenza tra 

Ministeri ed Autorità 
politiche delegate, 

concernenti l'evasione 
degli atti di sindacato 

ispettivo, indirizzo e 
controllo. 

Efficiente e completa 
gestione degli iter 
istruttori concernenti i 
conflitti di competenza tra 

Ministeri nell'evasione 

degli atti di sindacato 
ispettivo, indirizzo e 

controllo. 

1. Percentuale di 
definizione, al 

31/12/2016, dei 
procedimenti 

inerenti conflitti di 
competenza che, 

per ragioni 
oggettive 

(acquisizione in 

corso dei 
necessari 

elementi 
conoscitivi), 

risultavano in fase 
istruttoria al 

31/12/2015. 
 2. Percentuale 

dei provvedimenti 

di assegnazione 
di delega emanati 

al 31/12/2016 
rispetto ai 
procedimenti 
(deleghe da 

istruire o 

1. 100%. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
2. 90%.  

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

1) Conseguito: 
percentuale di 

definizione, al 
31/12/2016, dei 

procedimenti inerenti 
conflitti di competenza 

che, per ragioni 

oggettive (acquisizione 
in corso dei necessari 

elementi conoscitivi), 
risultavano in fase 

istruttoria al 31/12/2015 
pari al 100%. 

 
2) Conseguito: 

percentuale dei 

provvedimenti di 
assegnazione di delega 

emanati al 31/12/2016 
rispetto ai procedimenti 

(deleghe da istruire o 
risoluzione di conflitti di 
competenza) avviati 
entro il 30/11/2016 

superiore al 90%.  
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risoluzione di 
conflitti di 

competenza) 
avviati entro il 

30/11/2016.  
3. Presentazione 

del report 
all'Autorità 

politica delegata. 

 

 
 

 
3) Trasmissione 

entro il 
20/01/2017 e 

approvazione 
del report da 

parte 

dell'Autorità 
politica. 

 
 

 
3) Conseguito: report 
spedito all’autorità 
politica il 18/01/2017 ed 

approvato dall’Autorità 
politica stessa nei tempi 

programmati. 

 
 

 
 

 

 

 

  




