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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DGSCN OB TRASV. A  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 

settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target 

Event
uali 
note 

Cons. 
Calogero 

Mauceri 

Riferimento all’Atto di 

indirizzo del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 
28 novembre 2016 

"Infine, ai sensi della 
normativa vigente, i 

principi cardine della 
legalità, intesa anche 

come prevenzione della 
corruzione ed integrità, e 

della trasparenza 

amministrativa, che 
informano ogni attività 

posta in essere dalle 
pubbliche amministrazioni, 

dovranno tradursi in 
contenuti obbligatori delle 

direttive ministeriali". 
AREA STRATEGICA 4 – 

"Azioni per il 

rafforzamento della 
prevenzione della 

corruzione e promozione 
della trasparenza" 

Promozione di maggiori livelli 
di trasparenza in relazione 

alla piena attuazione delle 
innovazioni introdotte dal 

d.lgs. n. 97/2016, specie in 
materia di accesso civico 

generalizzato, in linea con le 

delibere ANAC nn. 1309 e 
1310 del 28.12.2016. La 

realizzazione dell’obiettivo è 
volta a migliorare l’efficienza 

interna delle strutture, 
assicurare il perseguimento 

di elevati standard qualitativi 
nella pubblicazione delle 

informazioni, tutelare i diritti 

dei cittadini, promuovere la 
partecipazione degli 

interessati all’attività 
amministrativa della PCM e 

favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche. 

1) Miglioramento dei livelli 

di trasparenza 
dell’Amministrazione e degli 

assetti organizzativi delle 
strutture della PCM a 

seguito della introduzione 
con il d.lgs. n. 97/2016 

dell’accesso civico 

generalizzato.  
2) Definizione di un “atto 

regolatorio” destinato alle 
strutture della Presidenza 

del Consiglio dei ministri 
(PCM) per la disciplina, il 

coordinamento e la 
gestione organizzata delle 

varie tipologie di accesso 

(documentale, civico 
“semplice” e civico 

“generalizzato”).  
3) Classificazione e 

catalogazione, sulla base 
della metodologia e dei 

criteri individuati nell’“atto 
regolatorio”, delle varie 

tipologie di accesso 
pervenute. 

Rispetto - 

ciascuna 
struttura per 

quanto di 

competenza - 
delle 

scadenze 
previste per la 

realizzazione 
degli output. 

100% 

Gli output previsti nella 
programmazione operativa 
dell’obiettivo sono stati realizzati e 
trasmessi entro i termini stabiliti. La 
mappatura revisionata degli obblighi 
di pubblicità è stata inviata all’Ufficio 
controllo interno , trasparenza e 
integrità con nota prot. 2998      del 
24/01/2017; Il report ricognitivo 
delle attività svolte per 
adeguamento funzionale degli 
assetti organizzativi interni alla 
efficiente gestione delle procedure 
relative alle varie tipologie di 
accesso (documentale, civico 
semplice, civico generalizzato) e per 
la progressiva classificazione delle 
richieste di accesso pervenute, è 
stato trasmesso: all’Autorità politica 
con nota prot. 54770 del 
22/12/2017; al Segretario Generale 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con nota prot. 54771 del 
22/12/2017. 

 

 


