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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLICHE EUROPEE   

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPE OB1 – “Trattati di Roma”  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target 

Eventuali 
note 

Cons. Diana 

Agosti 

Atto di indirizzo: “g) 

valorizzare in modo 
significativo e 

trasparente le risorse 
finanziarie destinate 

alle specifiche 

politiche pubbliche, 
massimizzandone il 

rendimento; 
incrementare il 

valore aggiunto 
apportato dall’utilizzo 

mirato ed efficace 

dei fondi comunitari, 
per la riduzione degli 

squilibri economici e 
sociali e per la 

promozione di una 
crescita duratura e 

sostenibile”. AREA 
STRATEGICA 2 

"Azioni per il 
coordinamento delle 
politiche sociali”. 

Proseguire e attuare 

durante tutto il 2017, e 

non solo in coincidenza 
delle celebrazioni, il 

percorso avviato nel 2016 
di “avvicinamento 

culturale” alla ricorrenza 
del 60° anniversario dei 

Trattati di Roma del 25 
marzo 1957 per 

contribuire a promuovere 

i valori e le opportunità 
recati nei Trattati 

dell’Unione Europea. 
Dimensioni qualitative:  

1. Equità sociale: le 
iniziative sono indirizzate 

ad un pubblico vasto e 

variegato;  
2. Qualità: fruibilità degli 

strumenti adottati e 
attenzione agli interessi 
manifestati dalla 
cittadinanza sui temi 

trattati;  

Favorire la conoscenza e 

tener vivo il dibattito sul 
tema delle politiche 

europee anche mediante 

l’organizzazione e la 
diffusione di iniziative ed 

incontri istituzionali in 
preparazione, durante e 

dopo la ricorrenza del 60° 
anniversario dei Trattati di 

Roma. 

1. Grado di 

capacità di 
avviare 

progetti/iniziative 
nell’ambito delle 

politiche di 

settore rispetto al 
totale dei 

progetti/iniziative 
autorizzati. 

1. 100% 
 

 
 

1. eventi di alto livello. 

Rispetto ai due eventi programmati, ne 

sono stati realizzati complessivamente 
sei: 24 febbraio: Stati generali della 

Generazione Erasmus – Roma; 16 
marzo: Conferenza The re-launching of 

Europe and the Rome Treaties – 
Roma; 5 maggio: The State of the 

Union 2017 - "Perspectives on 
European Integration after the Rome 

Declaration and the European 

Commission White Paper" – Firenze; 9 
maggio: Conferenza “Erasmus + e il 

futuro dell’Europa” – Firenze; 24-25 
maggio: "A 60 anni dai Trattati di 

Roma: il processo di integrazione 
europea in materia previdenziale e 

antiriciclaggio" – Roma; 16 dicembre: 

Convegno internazionale “Cittadinanza 
europea e diritti umani” – Roma. 

2. azioni di sensibilizzazione con le 
scuole e promozione di un 
concorso dedicato alla scuole. 
Le azioni di sensibilizzazione previste 

sono state le seguenti: 
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3. Valorizzazione: le 
iniziative mirano, tra 

l’altro, ad evidenziare il 
contributo apportato 

dall’Italia alla costruzione 
europea;  

4. Efficienza: 
massimizzazione dei 

risultati raggiunti pur con 

una limitata disponibilità 
di risorse. 

per presentare la Piattaforma 
“Europa=Noi” si sono svolti 14 incontri 

sul territorio nazionale. 
In occasione della festa dell’Europa, si 

sono svolti gli incontri dell’8 maggio e 
del 19 maggio a Roma. Ulteriori 4 

incontri svolti a Roma, con circa 300 
studenti dei licei che partecipano al 

progetto “New generation EP”. 

Altri 7 incontri con le scuole si sono 
realizzati durante le tappe sul territorio 

della mostra itinerante “L’Italia in 
Europa, l’Europa in Italia”. 

Infine, il DPE ha stipulato il primo 
accordo di Alternanza scuola-lavoro 

della PCM il 22-24 novembre in 
occasione della due-giorni di sessione 

plenaria del Club di Venezia. 

3. mostra sull’eredità dei Trattati e 
il futuro della UE. 

Nel periodo di riferimento è stata 
realizzata la mostra "EverCloser Union / 

Un’Europa sempre più unita – L’eredità 
dei Trattati di Roma per l’Europa di 

oggi". Si tratta di una mostra 
itinerante, disponibile in 24 lingue, che 

ripercorre attraverso documenti, 

immagini e testimonianze la 
dell’integrazione europea, dal 

Manifesto di Ventotene ad oggi, in 14 
pannelli. 

4. campagna di comunicazione 
(web, social media) e un evento. 

All’inizio di marzo, mese della 

ricorrenza della firma dei Trattati di 
Roma, il sito istituzionale e i social 

media del Dipartimento (youtube, 
twitter, facebook, hanno pubblicato e 

rilanciato lo spot prodotto dalla RAI per 
il Governo italiano. Inoltre, è stata 
realizzata nei dieci giorni precedenti la 
ricorrenza su @DipPoliticheUE una 

campagna twitter di tipo “count-down” 
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che ha rilanciato all’inizio di ogni 
giornata le iniziative e gli eventi 

collegati. Il 6 marzo, nella sala 
Polifunzionale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, è stato 
organizzato in apertura del mese delle 

celebrazioni l’evento: Libertà dalla 
violenza: una premessa indispensabile 

per l'affermazione delle donne. 

5. coordinamento del gruppo di 
lavoro interistituzionale. 

Nel periodo di riferimento, è proseguito 
il coordinamento del gruppo di lavoro 

interministeriale costituito nel 2016 per 
condividere e aggiornare il calendario 

delle iniziative e progetti per i 60 anni 
dei Trattati di Roma. L’attività di 

coordinamento è proseguita per tutto il 

resto dell’anno con il raccordo a 
distanza tra i componenti del gruppo di 

lavoro attraverso la casella di posta 
trattatidiroma2017@governo.it e la 

personalizzazione e condivisione di file 
su un’area dedicata del sistema 

“owncloud” della PCM. 
6. aggiornamento della sezione 

dedicata sul sito istituzionale in 

italiano e in inglese. 
Da gennaio la sezione dedicata alla 

ricorrenza dei Trattati di Roma è stata 
completamente rivisitata, a partire dal 

titolo “Verso i Sessant’anni dei Trattati 
di Roma”, riattualizzato in 

“#RomaUE2017, sessant'anni dei 

Trattati di Roma”. Dal 26 marzo al 20 
dicembre, il calendario ha riportato 32 

nuovi eventi. L’intera sezione è stata 
costantemente aggiornata non solo in 

lingua inglese ma anche in lingua 
francese. 

 

 

mailto:trattatidiroma2017@governo.it
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B - FASI DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

Periodo Attività programmate Output previsto Realizzazione 

Da  01/01/2017 
A  25/03/2017 

Definire una campagna di sensibilizzazione in 

vista e in occasione della ricorrenza del 60° 
anniversario dei Trattati di Roma (25 marzo 

2017) per favorire l’informazione e stimolare il 

dibattito partecipato sul futuro dell’Unione 
coinvolgendo soprattutto gli studenti delle 

scuole, attraverso: campagne di comunicazione 
(web, social media) ed eventi; azioni di 

sensibilizzazione nelle scuole; mostre sulla storia 
dei Trattati. 

Realizzare dei progetti e 

iniziative autorizzati, 
comprendenti almeno:  

• 1 evento di alto livello;  

• 3 azioni di sensibilizzazione 
con le scuole e promozione 

di un concorso dedicato alle 
scuole;  

• 1 mostra sull’eredità dei 
Trattati e il futuro della UE;  

• 1 campagna di 
comunicazione (web, social 

media) e 1 evento;  

• Coordinamento del gruppo 
di lavoro interistituzionale;  

• Aggiornamento della 
sezione dedicata sul sito 

istituzionale in italiano e in 
inglese. 

1. Un evento di alto livello. 

Sono due gli eventi realizzati tra il 1° gennaio e il 25 marzo che, per la portata 
dei relatori e la risonanza, possono essere definiti di alto livello. 

24 febbraio: Stati generali della Generazione Erasmus - Roma, Campidoglio, 
Sala della Protomoteca (in collaborazione con Agenzia Nazionale Erasmus+ 

Indire, Erasmus Student Network, GaragErasmus). L'iniziativa ha coinvolto oltre 
200 studenti ed ex studenti Erasmus per una giornata di lavoro dedicata alla 

elaborazione di proposte politiche e culturali su sei temi: Erasmus fra global o 
non global, Comunità locali e mondo digitale, Europa unita, Cittadinanza 

europea, Erasmus for all, Mobilità tra studio e lavoro. Hanno aperto i lavori il 

Sottosegretario agli Affari Europei e la Ministra dell'Istruzione.  
16 marzo: Conferenza The re-launching of Europe and the Rome treaties- 

Roma, Farnesina (in collaborazione con Ministero degli Affari esteri e della 
Cooperazione internazionale, Istituto Universitario Europeo, Camera dei 

Deputati, Senato). Il convegno internazionale. è stato aperto dal Sottosegretario 
agli Affari Europei, Sandro Gozi e dalla Segretaria Generale MAECI, Elisabetta 

Belloni. Sono intervenuti relatori di Università e Istituti di prestigio da tutta 
Europa. Tra questi, Gianni Bonvicini dell’Istituto Affari Internazionali (IAI), 

Francesco Lefebvre, Università di Roma La Sapienza, Antonio Varsori, Università 

di Padova, Gérard Bossuat, Université de Cergy Pontoise, Piers Ludlow, London 
School of Economics  

2. Tre azioni di sensibilizzazione con le scuole e promozione di un 
concorso dedicato alla scuole. 

Nel periodo di riferimento si sono tenuti 3 incontri sul territorio in collaborazione 
con la Commissione europea, per presentare la Piattaforma “Europa=Noi” del 

Dipartimento per le Politiche europee dedicata agli insegnanti delle scuole di 
ogni ordine e grado, quest’anno arricchita di contenuti sui Trattati di Roma: 9 

febbraio, Milano; 10 febbraio, Catanzaro; 9 marzo, Palermo. Circa 200 gli 

insegnanti coinvolti. Sono 4 gli ulteriori incontri svolti a Roma, in collaborazione 
con il Parlamento europeo, con circa 300 studenti dei licei che partecipano al 

progetto “New generation EP, che invita quest’anno gli studenti a sfidarsi nella 
alla riscrittura dei Trattati di Roma: Liceo Orazio, Deutsche Schule, Liceo 

Aristofane il 16, 17, 23 gennaio e Liceo Manara il 17 febbraio. Durante tutti gli 
incontri con le scuole è stata fatta un’intensa attività di promozione diretta del 

concorso “WE_WelcomeEurope” lanciato dal Dipartimento per le Politiche 
Europee insieme al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in 

occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma. Il concorso è stato 
promosso anche attraverso la piattaforma “Europa=Noi”, che ha raggiunto 
quest’anno gli 8.700 iscritti, di cui 457 hanno scaricato la guida con le istruzioni 

tecniche per realizzare gli elaborati da presentare al concorso. La promozione 
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del concorso è stata completata sul web (news 9 febbraio; newsletter n:147 del 
26 gennaio e n.148 del 23 febbraio, campagna facebook e twitter). Il concorso, 

aperto alle scuole secondarie di I e II grado, si è chiuso il 1° marzo con la 
partecipazione di circa 200 scuole. Gli istituti hanno presentato oltre 250 

elaborati tra video (70%) e album fotografici (30%). 
3. Una mostra sull’eredità dei Trattati e il futuro della UE. 

Nel periodo di riferimento è stata realizzata la mostra "EverCloser Union / 
Un’Europa sempre più unita – L’eredità dei Trattati di Roma per l’Europa di 

oggi". Si tratta di una mostra itinerante, disponibile in 24 lingue, che ripercorre 

attraverso documenti, immagini e testimonianze la dell’integrazione europea, 
dal Manifesto di Ventotene ad oggi, in 14 pannelli ripartiti in quattro sezioni 

tematiche: una riflessione sull’eredità dei Trattati nella dimensione economica, 
sociale e internazionale, che si conclude con uno sguardo alle sfide del futuro 

dell’Europa. E’ realizzata in collaborazione con lo European University Institute, 
il Ministero degli Affari esteri e cooperazione internazionale, la Commissione 

europea, il Consiglio dell’UE, il Parlamento europeo e l’Ansa. Il DPE ha prodotto 
i 28 pannelli della versione in italiano e in inglese della mostra inaugurata il 16 

marzo alla Farnesina. Anche l’itinerario della mostra in Italia è curato dal 

Dipartimento, in collaborazione con le università di Bologna, Siena, Firenze, 
Messina, Catanzaro, Verona. Inoltre, sempre nell'ambito delle celebrazioni del 

60° anniversario dei Trattati di Roma il Dipartimento ha prodotto, in 
collaborazione con Ansa, la rivisitazione completa della mostra L’Italia in Europa, 

l’Europa in Italia”. La mostra, ideata nel 2011, ha cambiato veste espositiva ed 
è stata arricchita di nuovi contenuti, anche multimediali, collegati ad una 

applicazione scaricabile su smartphone per coinvolgere in particolare i giovani. 
Inaugurata dal Sottosegretario Gozi il 22 marzo nell’Aula Ottagona delle Terme 

di Diocleziano di Roma dove è stata esposta e visitata dalle scuole alla fine del 

mese, prosegue il suo itinerario sul territorio a Milano, Ventotene, Carrara, 
Firenze, Rimini, Catania, attraverso un ciclo di eventi, dibattiti e visite guidate 

per gli studenti.  
4. Una campagna di comunicazione (web, social media) e un evento. 

All’inizio di marzo, mese della ricorrenza della firma dei Trattati di Roma, il sito 
istituzionale e i social media del Dipartimento (youtube, twitter, facebook) 

hanno pubblicato e rilanciato lo spot prodotto dalla RAI per il Governo italiano. 

Inoltre, è stata realizzata nei dieci giorni precedenti la ricorrenza su 
@DipPoliticheUE una campagna twitter di tipo “count-down” che ha rilanciato 

all’inizio di ogni giornata le iniziative e gli eventi collegati. Il 6 marzo, nella sala 
Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato organizzato in 

apertura del mese delle celebrazioni l’evento: Libertà dalla violenza: una 
premessa indispensabile per l'affermazione delle donne. L’iniziativa è stata 
promossa in collaborazione con Parlamento europeo – Ufficio d'informazione in 
Italia, Unità per i Diritti umani del Parlamento europeo/network del Premio 

Sakharov, Commissione europea, Rappresentanza in Italia, Università di Roma 
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Tor Vergata. Sono intervenute la Premio Sacharov Hauwa Ibrahim e due 
parlamentari europee davanti a un centinaio di studenti di varie nazionalità. 

Nella sala sono stati esposti manifesti delle campagne delle istituzioni e degli 
Stati europei dedicati al tema della donna e dei Trattati dagli anni ’50 a oggi.  

5. Coordinamento del gruppo di lavoro interistituzionale. 
Nel periodo di riferimento, è proseguito il coordinamento del gruppo di lavoro 

interministeriale costituito nel 2016 per condividere e aggiornare il calendario 
delle iniziative e progetti per i 60 anni dei Trattati di Roma. Ne fanno parte 

rappresentanti degli organi costituzionali, dei ministeri, delle principali agenzie e 

associazioni, degli enti territoriali e locali, delle istituzioni europee in Italia. Il 
gruppo di lavoro, coordinato dalla Capo Dipartimento, si è riunito in presenza il 

25 gennaio. L’attività di coordinamento è proseguita con riunioni tematiche con 
le istituzioni partner, un costante raccordo a distanza tra i componenti del 

gruppo di lavoro attraverso la casella di posta trattatidiroma2017@governo.it e 
la personalizzazione e condivisione sperimentale di file su un’area dedicata del 

sistema “owncloud” della PCM.  
6. Aggiornamento della sezione dedicata sul sito istituzionale in 

italiano e in inglese. 

Da gennaio la sezione dedicata alla ricorrenza dei Trattati di Roma è stata 
completamente rivisitata, a partire dal titolo “Verso i Sessant’anni dei Trattati di 

Roma”, riattualizzato in “#RomaUE2017, sessant'anni dei Trattati di Roma”. La 
pagina di apertura ha proposto un’anteprima degli eventi più imminenti, 

costantemente aggiornata, oltre al link al calendario completo. L’intera sezione 
è stata resa disponibile non solo in lingua inglese, ma anche in lingua francese. 

Da 26/03/2017 
A  31/12/2017 

Completare la campagna di sensibilizzazione e 

delle iniziative programmate. 

Realizzare i progetti e 
iniziative autorizzati, 

comprendenti almeno:  
• Coordinamento del gruppo 

di lavoro interistituzionale;  
• 1 evento;  

• Aggiornamento della 
sezione dedicata sul sito 

istituzionale in italiano e in 

inglese;  
• 2 azioni di sensibilizzazione 

con le scuole. 

1. - Coordinamento del gruppo di lavoro interistituzionale.  

Nel periodo di riferimento, è proseguito il coordinamento del gruppo di lavoro 
interministeriale costituito nel 2016 per condividere e aggiornare il calendario 

delle iniziative e progetti per i 60 anni dei Trattati di Roma, di cui fanno parte 
rappresentanti degli organi costituzionali, dei ministeri, delle principali agenzie e 

associazioni, degli enti territoriali e locali, delle istituzioni europee in Italia. Il 
gruppo di lavoro, coordinato dalla Capo Dipartimento, si è riunito in presenza il 

25 gennaio. L’attività di coordinamento è proseguita per tutto il resto dell’anno 

con il raccordo a distanza tra i componenti del gruppo di lavoro attraverso la 
casella di posta trattatidiroma2017@governo.it e la personalizzazione e 

condivisione di file su un’area dedicata del sistema “owncloud” della PCM. Frutto 
del coordinamento sono state, tra l’altro, la realizzazione di una nuova sezione 

“Materiali di lavoro” sulla piattaforma didattica "Europa=NOI” dedicata alle 
scuole di ogni ordine e grado con i contributi dei partner istituzionali (Autorità 

garante della Concorrenza e del Mercato, Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali: http://www.educazionedigitale.it/europanoi/materiali-scuola-
secondaria-2-grado/); il proseguimento della programmazione delle mostre 

itineranti del Dipartimento sul territorio, la realizzazione degli eventi e iniziative 
segnalati sui siti istituzionali e i social media dei soggetti coinvolti, oltre che sul 

mailto:trattatidiroma2017@governo.it
mailto:trattatidiroma2017@governo.it
http://www.educazionedigitale.it/europanoi/materiali-scuola-secondaria-2-grado/
http://www.educazionedigitale.it/europanoi/materiali-scuola-secondaria-2-grado/
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sito internet e i social media DPE, con la correlata attività di concessione del 
logo ufficiale e supervisione sul suo utilizzo (vedi 

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19991/iniziative-realizzate).  
2. – Un evento.  

Rispetto all’unico previsto, sono in totale quattro gli eventi di alto livello 
organizzati nel periodo di riferimento dal Dipartimento in occasione della 

ricorrenza, che hanno previsto la partecipazione dell’Autorità politica. In 
dettaglio:  

5 maggio: The State of the Union 2017. Nell’ambito delle tradizionali giornate di 

riflessione sull’Europa promosse dall’Istituto Universitario Europeo di Fiesole, il 
Dipartimento ha organizzato a Firenze (Palazzo Vecchio - Salone dei 

Cinquecento) il panel "Perspectives on European Integration after the Rome 
Declaration and the European Commission White Paper". Le prospettive del 

mercato unico, i diritti sociali e lo Stato di diritto, il processo di integrazione 
europea a 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma sono stati tra i temi discussi 

tra Sandro Gozi, Sottosegretario alle Politiche e agli Affari europei, e Ann Linde, 
sua omologa svedese.  

9 maggio: Conferenza “Erasmus + e il futuro dell’Europa”. Organizzato a 

Firenze, sempre a Palazzo Vecchio, insieme a Agenzia Nazionale Erasmus+ 
Indire, MIUR, Comune di Firenze, l’evento ha visto la consegna della “Carta 

della generazione Erasmus” alla Ministra Valeria Fedeli e al Sottosegretario 
Sandro Gozi.  

24-25 maggio: "A 60 anni dai Trattati di Roma: il processo di integrazione 
europea in materia previdenziale e antiriciclaggio". L’evento, dedicato ad alcune 

direttive europee in corso di recepimento in materia di attività dei fondi 
pensione, e di antiriciclaggio. Si è tenuto a Roma, nella Sala Monumentale della 

PCM e presso la Pontificia Università Lateranense. La sessione istituzionale si è 

aperta con l'intervento del Sottosegretario alle Politiche e gli Affari europei.  
16 dicembre: Convegno internazionale “Cittadinanza europea e diritti umani”. 

L’incontro è stato aperto da Sottosegretario Gozi ed ha visto la partecipazione, 
nella sala polifunzionale della PCM, di professori di chiara fama, esperti, e 

ricercatori italiani ed internazionali.  
3. - Aggiornamento della sezione dedicata sul sito istituzionale in 

italiano e in inglese. 

La sezione dedicata “#RomaUE2017, sessant'anni dei Trattati di Roma” ha 
continuato a proporre fino a fine anno un’anteprima degli eventi più imminenti, 

costantemente aggiornata, oltre al link al calendario completo. Dal 26 marzo al 
20 dicembre, il calendario ha riportato 32 nuovi eventi. 

(http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19991/iniziative-realizzate). 
L’intera sezione è stata costantemente aggiornata non solo in lingua inglese 
(http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19994/initiatives) ma anche in 
lingua francese 

(http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20125/calendier-initiatives).  

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19991/iniziative-realizzate
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19991/iniziative-realizzate
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19994/initiatives
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20125/calendier-initiatives
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4. - Due azioni di sensibilizzazione con le scuole.  
Rispetto alle due azioni previste, sono in totale 13, diverse per livello, 

articolazione sul territorio e portata istituzionale, le iniziative di sensibilizzazione 
con le scuole realizzate nel periodo di riferimento. Questo il dettaglio: 

8 maggio: in occasione della Festa dell’Europa, il Dipartimento ha organizzato, 
in collaborazione con l’Ufficio di informazione del Parlamento europeo in Italia, 

una doppia premiazione del concorso New Generation EP dedicato ai Trattati di 
Roma e dell’edizione 2016-2017 del concorso online “Trivia Quiz” pubblicato 

sulla piattaforma didattica gestita dal DPE “Europa=Noi”. L’evento si è tenuto a 

Roma, al Teatro La Cometa, per un pubblico di studenti delle scuole superiori. 
Sono intervenuti la Capo Dipartimento Politiche europee, Diana Agosti, insieme 

al Capo dell’Ufficio di Informazione del PE in Italia, Giampaolo Meneghini.  
19 maggio: il Dipartimento ha organizzato, in collaborazione con il MIUR, la 

premiazione del Concorso We_WelcomeEurope, che si è svolta a Palazzo Chigi, 
in Sala Verde, con la partecipazione del Sottosegretario Sandro Gozi e della 

Ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli. Al concorso hanno partecipato circa 200 
istituti scolastici con oltre 250 progetti tra video (70%) e album fotografici 

(30%) per raccontare la loro visione di Europa. 

Dal 19 maggio al 13 dicembre sono inoltre proseguiti gli incontri sul territorio 
organizzati in collaborazione con la Commissione europea per presentare agli 

insegnanti la Piattaforma “Europa=Noi”. La piattaforma del Dipartimento per le 
Politiche europee, dedicata agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, è 

stata arricchita di contenuti sui Trattati di Roma e sulla nuova edizione 
interattiva della mostra fotografica “L’Italia in Europa, l’Europa in Italia” e alla 

data del 20 dicembre 2017, grazie agli incontri sul territorio è arrivata a sfiorare 
i 10mila iscritti (9.747) con un incremento di 3.025 utenti registrati negli ultimi 

due anni scolastici. Agli incontri il DPE ha sempre presenziato con propri 

rappresentanti in persona o in collegamento via Skype: 1. Genova (19 maggio) 
2. Roma (25 maggio) 3. Trieste (29 maggio) 4. L'Aquila (6 ottobre) 5. Pescara 

(19 ottobre) 6. Mazara del Vallo (26 ottobre) 7. Napoli (27 ottobre) 8. Fermo (7 
novembre) 9. Locri (24 novembre) 10. Siena (29 novembre) 11. Campobasso 

(13 dicembre). 
Incontri con le scuole si sono realizzati anche durante le tappe sul territorio 

della mostra itinerante “L’Italia in Europa, l’Europa in Italia DPE e precisamente: 

1. Roma, Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano (22-29 marzo) 2. Milano, 
Università di Milano (3-10 maggio) 3. Ventotene, Ventotene Europa/Summer 

festival (24 maggio-9 giugno) 4. Firenze, Fortezza Da Basso, Fiera DIDACTA 
(27-29 settembre) 5. Venezia, Cà Giustinian - Biennale di Venezia (22-24 

novembre) 6. Cesena, Comune di Cesena (27-30 novembre) 7. Catania, 
Comune di Catania (4-7 dicembre). 
Infine, il DPE ha stipulato il primo accordo di Alternanza scuola-lavoro della PCM 
il 22-24 novembre in occasione della due-giorni di sessione plenaria del Club di 

Venezia con contestuale esposizione della mostra “L’Italia in Europa” nella sede 
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di Cà Giustinian della Biennale (Sala delle Colonne e Laboratorio delle Arti). 
Sono stati coinvolti alcuni studenti dell’istituto turistico “Gritti” di Mestre 

nell’assistenza congressuale e in attività assistenza e di peer-teaching durante 
visite guidate alla mostra, in una sperimentazione che potrà essere ripetuta in 

futuro per progetti analoghi. 

 

 

C - DESCRIZIONE GENERALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DELL’OBIETTIVO STRATEGICO  

Descrizione generale sui risultati raggiunti 

Grazie all’ottimale utilizzo delle risorse economiche disponibili, alla valorizzazione delle risorse umane interne al Dipartimento, alla collaborazione proficua con i partenrs istituzionali 
e all’ottimale utilizzo dei moderni strumenti di comunicazione, è stato possibile realizzare un numero di iniziative/progetti sensibilmente superiore a quanto inizialmente 

programmato. In particolare, è stato possibile organizzare ben sei incontri di alto livello, rispetto ai due previsti e realizzare un numero rilevante (oltre una ventina) di azioni di 
sensibilizzazione nelle scuole, oltre al concorso riservato alle scuole secondarie. Da segnalare anche la realizzazione della nuova mostra fotografica itinerante "EverCloser Union / 

Un’Europa sempre più unita – L’eredità dei Trattati di Roma per l’Europa di oggi", disponibile in ben 24 lingue, nonché il primo accordo di Alternanza scuola-lavoro della PCM. 

Infine, il sito istituzionale e i social media del Dipartimento (youtube, twitter, facebook) hanno pubblicato e rilanciato lo spot prodotto dalla RAI per il Governo italiano e la sezione 
dedicata sul sito web è stata aggiornata e resa disponibile anche in lingua inglese e francese. 

A fronte di una disponibilità economica di € 40.000 sul cap. 342, sono stati spesi/impegnati oltre € 37.100, pari al 92% circa di quanto stanziato. 

Risorse 

Risorse umane programmate Dir. I n.  2, Dir. II n.  3, Cat. A n. 10, Cat. B n. 2   

Risorse umane utilizzate Dir. I n.  2, Dir. II n.  3, Cat. A n. 10, Cat. B n. 2   

Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse umane programmate e quelle effettivamente utilizzate: 
 

Risorse finanziarie programmate € 40.000 

Risorse finanziarie utilizzate € 37.144,87 

Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse finanziarie programmate e quelle effettivamente 
utilizzate: 
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D – LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO E MODALITA’ DI MISURAZIONE 

Livello di conseguimento dell’obiettivo, misurato tramite i coefficienti 
del peso ponderato del rendimento 

Alto=1 

1. 100% (grado di capacità di realizzare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore 

rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati) 

2. >70% (capacità di impegno = risorse impegnate/risorse stanziate) 

Medio=0.7 

1. Da 99% a 90% (grado di capacità di realizzare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di 

settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati) 

2. Da 70% a 61% (capacità di impegno = risorse impegnate/risorse stanziate) 

Basso=0.5 

1. Da 89% a 80% (grado di capacità di realizzare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di 

settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati) 

2. Da 60% a 51% (capacità di impegno = risorse impegnate/risorse stanziate) 

Modalità di misurazione  
1. Sistema di monitoraggio della Direttiva 

2. Reportistica SICOGE 

 

ROMA, 24 gennaio 2018 
Il Capo della Struttura 
 

_________f.to Diana AGOSTI____________ 
Visto 

Il Sottosegretario di Stato 

alle politiche e agli affari europei 

 

______f.to Sandro GOZI___________ 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLICHE EUROPEE   

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPE OB2  “Sito web” 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Cons. Diana 
Agosti 

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 – 

Migliorare la 

comunicazione 
istituzionale attraverso 

nuovi modelli di 
comunicazione online, 

dotando il Dipartimento di 
nuovi strumenti di 

comunicazione sul web a 
partire dal sito 

istituzionale, in linea con i 

più recenti indirizzi e linee 
guida formulati dalle 

autorità competenti, in 
grado di agevolare il 

dialogo con i cittadini e il 
coinvolgimento di 

stakeholder e società 
civile.  

Dimensioni qualitative:  

1. Equità sociale: le 
iniziative sono indirizzate 

ad un pubblico vasto e 
variegato;  

2. Qualità: 
aggiornamento, secondo 

Progettazione e 
realizzazione di un 

prototipo per il nuovo sito 
istituzionale del 

Dipartimento. 

1. Rispetto dei 

tempi previsti per 
le attività 

programmate. 

1. 100% 

Il capitolato per 

l'effettuazione della procedura 
di acquisizione del servizio è 

stato redatto in data 31 
marzo 2017. 

Il progetto esecutivo del 

nuovo sito web istituzionale è 
stato presentato al Capo 

Dipartimento a mezzo e-mail 
in data 28 settembre 2017. 

La presentazione all'Autorità 
Politica della versione off-line 

del sito è avvenuta il 21 
dicembre 2017 a cura del 

Capo del Dipartimento che ha 

fornito al Sottosegretario alle 
Politiche e agli Affari europei, 

con e-mail di pari data, le 
credenziali per l'accesso alla 

copia navigabile del nuovo 
sito web. 

 

Rispetto a quanto 

inizialmente 

previsto, grazie 
all’ottimizzazione 

dei flussi di 
lavoro e ai 

risparmi 
economici 

ottenuti 
valorizzando le 

professionalità 

interne del DPE e 
della PCM, è 

stato possibile 
ultimare non solo 

la versione 
italiana del sito e 

la progettazione 

della piattaforma 
multilingue, ma 

anche le versioni 
in lingua inglese 
e francese (per le 
sezioni 

Sottosegretario, 
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"Azioni per il 
rafforzamento della 

prevenzione della 
corruzione e 

promozione della 
trasparenza" 

livelli qualitativi più 
aggiornati, degli strumenti 

di comunicazione web 
oggi in uso;  

3. Valorizzazione: le 
iniziative mirano, tra 

l’altro, promuovere 
accessibilità e trasparenza 

in fatto di comunicazione 

su temi europei;  
4. Efficienza: 

massimizzazione dei 
risultati raggiunti pur con 

una limitata disponibilità 
di risorse. 

Dipartimento, 
Sessantesimo 

anniversario dei 
Trattati di Roma). 
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B - FASI DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

Periodo Attività programmate Output previsto Realizzazione 

Da  01/01/2017 
A  15/05/2017 

Effettuare la ricognizione dei dati e delle 
informazioni disponibili sull’attuale sito (in 

particolare le sezioni già rivisitate nel corso del 
2016) e utili alla nuova progettazione. 

Capitolato per l’affidamento 

dei servizi relativi alla 
progettazione e realizzazione 

tecnica di un nuovo sito web 
istituzionale del 

Dipartimento. 

Il capitolato per l'effettuazione della procedura di acquisizione del servizio è 
stato redatto in data 31 marzo 2017; con una verifica successiva, in accordo 

con UIT del DSS l'importo comunicato è stato rettificato in 25.000 € IVA 

esclusa. Copia del predetto capitolato, nella sua versione originale, è stato 
trasmesso il 10 luglio 2017 all'UCI - Servizio controllo strategico. 

Da 16/05/2017 
A  30/09/2017 

Progettare il nuovo sito istituzionale, applicando 
nuovi modelli di comunicazione online e 

ridefinendo l’architettura delle informazioni. 

Progetto esecutivo del nuovo 
sito istituzionale. 

Il progetto esecutivo del nuovo sito web istituzionale è stato presentato al Capo 
Dipartimento a mezzo e-mail in data 28 settembre 2017. La relazione illustrativa 

che accompagna detta presentazione contiene l'analisi del sito attuale e la 
ricognizione delle informazioni utili alla progettazione del nuovo sito istituzionale 

del DPE. Contiene altresì la programmazione di tutte le attività necessarie ai fini 
della presentazione della versione offline del sito all'Autorità politica nei tempi 

previsti. 

Da  01/10/2017 
A  31/12/2017 

Realizzare la versione italiana offline e definire i 
flussi di lavoro necessari alla loro alimentazione 

e aggiornamento. 

Presentazione all’Autorità 
Politica della versione italiana 

offline del sito, in vista della 
pubblicazione e della 

traduzione in almeno una 
lingua straniera previste per 

il 2018. 

Rispetto a quanto inizialmente previsto, grazie all’ottimizzazione dei flussi di 
lavoro e ai risparmi economici ottenuti valorizzando le professionalità interne del 

DPE e della PCM, è stato possibile ultimare non solo la versione italiana del sito 
e la progettazione della piattaforma multilingue, ma anche le versioni in lingua 

inglese e francese (per le sezioni Sottosegretario, Dipartimento, Sessantesimo 

anniversario dei Trattati di Roma). Come stabilito nella Direttiva 2017, il nuovo 
sito è stato dotato di una veste grafica e di funzionalità in sintonia con il sito 

istituzionale del Governo e con le linee guida di design per i siti web delle 
amministrazioni pubbliche elaborate da AgID. La rivisitazione tecnica è andata 

di pari passo con l’ottimizzazione dei contenuti: sono stati importati e riadattati 
alla nuova struttura i principali contenuti “storici” e tutti quelli da riferire alla 

legislatura in corso (dal 2014 ad oggi) comprese le notizie e i comunicati. 
Ultimata la formazione dei redattori sul nuovo sistema di pubblicazione e 

completati i controlli tecnici a cura dell’Ufficio Informatica, il nuovo sito sarà 

pronto da pubblicare online dal mese di gennaio 2018. Nel frattempo, si 
dovranno aggiornare contemporaneamente il nuovo sito e quello attuale, che 

una volta sostituito resterà consultabile solo in modalità “archivio”. Una volta 
concordati - anche in base a eventuali ulteriori adattamenti da apportare - i 

tempi e le modalità di pubblicazione, si potrà elaborare il piano di 
comunicazione per il lancio del nuovo sito. Per realizzazione del progetto, gli 

obiettivi del bilancio di previsione e l’obiettivo di direttiva 2017 hanno previsto 
una spesa fino a 50.000 euro. Al 15 dicembre 2017, la somma effettivamente 

impegnata nell’anno 2017 sul capitolo 342 per il progetto equivale a 39.105 
euro, risultando così superiore al 70% delle risorse stanziate. La presentazione 
all'Autorità Politica della versione off-line del sito è avvenuta il 21 dicembre 

2017 a cura del Capo del Dipartimento che ha fornito al Sottosegretario alle 
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Politiche e agli Affari europei, con e-mail di pari data, le credenziali per l'accesso 
alla copia navigabile del nuovo sito web. 

 

 

C - DESCRIZIONE GENERALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DELL’OBIETTIVO STRATEGICO  

Descrizione generale sui risultati raggiunti 

Il capitolato per l'effettuazione della procedura di acquisizione del servizio è stato redatto in data 31 marzo 2017. 

Il progetto esecutivo del nuovo sito web istituzionale è stato presentato al Capo Dipartimento a mezzo e-mail in data 28 settembre 2017. 
La presentazione all'Autorità Politica della versione off-line del sito è avvenuta il 21 dicembre 2017 a cura del Capo del Dipartimento che ha fornito al Sottosegretario alle Politiche e 

agli Affari europei, con e-mail di pari data, le credenziali per l'accesso alla copia navigabile del nuovo sito web. 

Rispetto a quanto inizialmente previsto, grazie all’ottimizzazione dei flussi di lavoro e ai risparmi economici ottenuti valorizzando le professionalità interne del DPE e della PCM, è 
stato possibile ultimare non solo la versione italiana del sito e la progettazione della piattaforma multilingue, ma anche le versioni in lingua inglese e francese (per le sezioni 

Sottosegretario, Dipartimento, Sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma). 
Al 15 dicembre 2017, la somma effettivamente impegnata nell’anno 2017 sul capitolo 342 per il progetto equivale a € 39.105, risultando così superiore al 70% delle risorse 

stanziate, pari a € 50.000. 
Il report all’Autorità politica, contenente anche informazioni sul grado di conseguimento del target, è stato inviato dal Capo del Dipartimento al Sottosegretario alle Politiche e agli Affari 

europei con e-mail del 21 dicembre 2017. 

Risorse 

Risorse umane programmate Dir. I n.  4, Dir. II n.  8, Cat. A n.  20, Cat. B n. 4   

Risorse umane utilizzate Dir. I n.  4, Dir. II n.  8, Cat. A n.  20, Cat. B n. 4   

Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse umane programmate e quelle effettivamente utilizzate 
 
 

Risorse finanziarie programmate Per il 2017: € 50.000; per il 2018: € 30.000; per il 2019: € 30.000 

Risorse finanziarie utilizzate Per il 2017: € 39.105 

Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse finanziarie programmate e quelle effettivamente 
utilizzate: 
Grazie all’ottimizzazione dei flussi di lavoro e alla valorizzazione delle professionalità interne del DPE e della PCM, sono stati ottenuti risparmi economici con i quali è stato possibile 

ultimare non solo la versione italiana del sito e la progettazione della piattaforma multilingue, ma anche le versioni in lingua inglese e francese (per le sezioni Sottosegretario, 
Dipartimento, Sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma). 
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D – LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO E MODALITA’ DI MISURAZIONE 

Livello di conseguimento dell’obiettivo, misurato tramite i coefficienti 
del peso ponderato del rendimento 

Alto=1 

1. 100% (Rispetto dei tempi previsti per le attività programmate) 

2. >70% (Capacità di impegno = risorse impegnate/risorse stanziate) 

3. 100% (N. di progetti e/o iniziative realizzati/N. progetti e/o iniziative programmati) 

Medio=0.7 

1. Rispetto di 2 scadenze su 3 (Rispetto dei tempi previsti per le attività programmate) 

2. Da 70% a 61% (Capacità di impegno = risorse impegnate/risorse stanziate) 

3. Da 99% a 90% (N. di progetti e/o iniziative realizzati/N. progetti e/o iniziative programmati) 

Basso=0.5 

1. Rispetto di 1 scadenze su 3 (Rispetto dei tempi previsti per le attività programmate) 

2. Da 70% a 61% (Capacità di impegno = risorse impegnate/risorse stanziate) 

3. Da 89% a 80% (N. di progetti e/o iniziative realizzati/N. progetti e/o iniziative programmati) 

Modalità di misurazione  

1. Sistema di monitoraggio della Direttiva 

2. Reportistica SICOGE 

3. Report all’Autorità politica entro il 31/12/2017 contenente anche informazioni sul grado di conseguimento 

del target 

 

ROMA, 24 gennaio 2018  
Il Capo della Struttura 
 

_________f.to Diana AGOSTI_________ 
Visto 

Il Sottosegretario di Stato 

alle politiche e agli affari europei 

 

_______f.to Sandro GOZI___________ 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLICHE EUROPEE   

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPE OB TRASV. A – “Accesso civico” 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Cons. Diana 

Agosti 

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 – 

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 

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 

Rispetto  delle 

scadenze previste 
per la 

realizzazione 
degli output. 

100% 

A seguito della Delibera 

ANAC n. 1310 del 28 

dicembre 2016, il 
Dipartimento ha provveduto 

innanzitutto a rivedere la 
mappatura degli obblighi di 

pubblicità, che è stata 
adeguata ai nuovi standard 

di cui alla citata Delibera. La 
nuova mappatura è stata 

trasmessa all'UCI in data 3 

maggio 2017, dopo essere 
stata anticipata a mezzo e-

mail del 23 gennaio 2017.  
Successivamente, il 

Dipartimento si è 
concentrato sull’analisi degli 

assetti organizzativi interni al 

fine di una ottimale gestione 
delle diverse tipologie di 

accesso agli atti. Tale analisi 
ha evidenziato la sostanziale 
adeguatezza dell’impianto 
organizzativo in vigore 

nonché, riguardo alle 
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"Azioni per il 
rafforzamento della 

prevenzione della 
corruzione e 

promozione della 
trasparenza" 

e favorire forme diffuse di 
controllo sul 

perseguimento delle 
funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche. 

tipologie di accesso 
pervenute. 

tipologie di accesso, la 
stragrande prevalenza di 

richieste di accesso ad atti 
detenuti da Istituzioni 

europee, che sono tuttavia 
gestite da una autonoma 

normativa contenuta nel 

Regolamento (CE) 
m.1049/2001, non 
assoggettabile alla Delibera 
ANAC. Il report ricognitivo 

delle attività svolte, con 

particolare riferimento alle 
procedure di accesso civico 

generalizzato, è stato 
trasmesso all'Autorità politica 

in data 22 dicembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - FASI DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 
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Periodo Attività programmate Output previsto Realizzazione 

Da  01/01/2017 
A  02/05/2017 

Revisione della mappatura degli obblighi di 

pubblicità delle strutture alla luce della Delibera 
ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016. 

Invio all’UCI delle mappature 

revisionate delle strutture 
tramite protocollo 

informatico. 

La revisione della mappatura degli obblighi di pubblicità oggetto della presente 

attività programmata è stata trasmessa all'UCI in data 3 maggio 2017, dopo 
essere stata anticipata a mezzo e-mail del 23 gennaio 2017.  

Da  01/01/2017 
A  31/12/2017 

Adeguamento funzionale degli assetti 
organizzativi interni alla efficiente gestione delle 

procedure relative alle varie tipologie di accesso 
e progressiva classificazione delle richieste di 

accesso pervenute. 

Trasmissione, con invio 
asseverato, del report 

ricognitivo delle attività 
svolte all’Autorità 

politica/Segretario Generale. 

Il report ricognitivo delle attività svolte, con particolare riferimento alle 

procedure di accesso civico generalizzato, è stato trasmesso all'Autorità politica 
in data 22 dicembre 2017. 

 

 

C - DESCRIZIONE GENERALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DELL’OBIETTIVO STRATEGICO  

Descrizione generale sui risultati raggiunti 

A seguito della Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, il Dipartimento ha provveduto innanzitutto a rivedere la mappatura degli obblighi di pubblicità, che è stata adeguata 

ai nuovi standard di cui alla citata Delibera. La nuova mappatura è stata trasmessa all'UCI in data 3 maggio 2017, dopo essere stata anticipata a mezzo e-mail del 23 gennaio 
2017.  

Successivamente, il Dipartimento si è concentrato sull’analisi degli assetti organizzativi interni al fine di una ottimale gestione delle diverse tipologie di accesso agli atti. Tale analisi 
ha evidenziato la sostanziale adeguatezza dell’impianto organizzativo in vigore nonché, riguardo alle tipologie di accesso, la stragrande prevalenza di richieste di accesso ad atti 

detenuti da Istituzioni europee, che sono tuttavia gestite da una autonoma normativa contenuta nel Regolamento (CE) m.1049/2001, non assoggettabile alla Delibera ANAC. Il 
report ricognitivo delle attività svolte, con particolare riferimento alle procedure di accesso civico generalizzato, è stato trasmesso all'Autorità politica in data 22 dicembre 2017. 

Risorse 

Risorse umane programmate Dir. I n. 2, Dir. II n. 1, Cat. A n. 4, Cat. B n. 2  

Risorse umane utilizzate Dir. I n. 2, Dir. II n. 1, Cat. A n. 4, Cat. B n. 2 

Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse umane programmate e quelle effettivamente utilizzate: 
 

Risorse finanziarie programmate  

Risorse finanziarie utilizzate  

Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse finanziarie programmate e quelle effettivamente 
utilizzate: 
 

 

 

D – LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO E MODALITA’ DI MISURAZIONE 

Livello di conseguimento dell’obiettivo, misurato tramite i coefficienti 
del peso ponderato del rendimento 

Alto=1 100% (Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output) 
Medio=0.7 Rispetto di una scadenza e ritardo non superiore a 15 gg sull’altra (Rispetto delle scadenze previste per 
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la realizzazione degli output) 

Basso=0.5 
Rispetto di una scadenza e ritardo non superiore a 30 gg sull’altra (Rispetto delle scadenze previste per 
la realizzazione degli output) 

Modalità di misurazione  
Trasmissione all’UCI della mappatura revisionata tramite protocollo informatico entro il 2 maggio 2017 e trasmissione 
all’Autorità politica, con invio asseverato entro il 31 dicembre 2017, del report ricognitivo delle attività svolte. 

 

ROMA, 24 gennaio 2018  
Il Capo della Struttura 
 

_________f.to Diana AGOSTI_________ 
Visto 

Il Sottosegretario di Stato 

alle politiche e agli affari europei 

 

_____f.to Sandro GOZI______ 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLICHE EUROPEE   

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPE OB TRASV. B – “Mappature attività e competenze” 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Cons. Diana 

Agosti 

Indirizzo 

programmatico 

prioritario "e) 
attivare le azioni 

necessarie al più 
rapido 

conseguimento degli 
obiettivi dell’Agenda 

digitale italiana; 
realizzare interventi 

di integrazione di 

dati e di informazioni 
e favorire 

l’interoperabilità e la 
connessione delle 

banche dati, 
promuovendo nel 

Paese uno sviluppo 

ampio ed uniforme 
dell’innovazione 

tecnologica e della 
digitalizzazione". 
AREA STRATEGICA 3 
"Azioni per 

l’efficientamento 

Partecipazione alla 

realizzazione di azioni per 

la modernizzazione e il 
miglioramento 

dell’organizzazione e per 
la valorizzazione delle 

competenze professionali. 
In particolare: 

a) favorire l’introduzione 
nella Presidenza del 

Consiglio dei ministri di 

strumenti di flessibilità 
lavorativa, volti alla 

conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro e 

all’incremento 
dell’efficienza, attraverso 

la sperimentazione di 

modalità di lavoro agile; 
b) digitalizzare le 

informazioni sulle 
competenze professionali 
possedute dalle risorse 
umane operanti nella 

Presidenza del Consiglio 

a) Mappatura delle attività 
per le quali non è 

possibile ricorrere al 
lavoro agile in relazione 

alla natura e alla modalità 

di svolgimento delle 
relative prestazioni. 

b) Mappatura delle 
competenze professionali 

possedute dalle risorse 
umane operanti nella 

Presidenza del Consiglio 

dei ministri. 

a) Giorni di 

ritardo, rispetto 
alla scadenza 

programmata del 
15/09/2017, per 

l’invio della 

mappatura al 
DIP.  

b) Tasso di 
copertura della 

rilevazione = nr. 
risorse umane 

inserite/ nr. 

risorse umane da 
inserire (risorse 

umane presenti e 
abilitate durante 

il periodo di 
rilevazione) e 

rispetto della 
tempistica 

programmata 
nella trasmissione 
del report. 

 

a) ≤ 15 gg; 

 
 

 
 

 
 

b) >=30% di 
copertura della 

rilevazione al 

31/12/2017 da 
attestare entro 

il 15/01/2018. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

La mappatura delle attività 

per le quali non è possibile 

ricorrere al lavoro agile è 
stata realizzata in relazione 

a ciascuno dei Servizi nei 
quali si articolano gli Uffici 

del Dipartimento e 
secondo le linee di attività 

facenti capo al Servizio 
considerato. Tale 

mappatura è stata inviata 

per interoperabilità a DIP, 
USSDPE e, per 

conoscenza, UCI e USG, in 
data 15 settembre 2017. 

Utilizzando la banca dati 
messa a disposizione di 

tutte le strutture della 

PCM, resa disponibile sulla 
rete intranet per alcuni 

giorni, è stata avviata 
l’alimentazione dei dati 
sulla professionalità del 
personale in servizio al 

Dipartimento. Grazie ad 
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dell’azione 
amministrativa, la 

semplificazione e la 
digitalizzazione dei 

processi e il 
miglioramento della 

qualità delle attività 
svolte dalle strutture 

della Presidenza del 

Consiglio dei 
ministri". AREA 

STRATEGICA 4 
"Azioni per il 

rafforzamento della 
prevenzione della 

corruzione e 
promozione della 

trasparenza". 

dei ministri, per 
migliorarne la gestione e 

valorizzarne la 
professionalità; 

 
 

una azione di 
sensibilizzazione puntuale 

del personale, il tasso di 
copertura della rilevazione 

dati al 31 dicembre 2017 è 
risultato superiore all'80% 

(74 unità inserite su 92 
unità da inserire) e il 

relativo report è stato 

inviato con protocollo 
informatico a USSDPE e 

USG e, per conoscenza a 
UCI e DIP, in data 10 

gennaio 2018. 
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B - FASI DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

Periodo Attività programmate Output previsto Realizzazione 

Da  01/06/2017 
A  15/09/2017 

Individuazione delle attività per le quali non è 
possibile ricorrere al lavoro agile in relazione 

alla natura e alla modalità di svolgimento delle 
relative prestazioni, sulla base delle iniziative di 

formazione elaborate dal DIP. 

Mappatura delle attività per 

le quali non è possibile 
ricorrere al lavoro agile in 

relazione alla natura e alla 

modalità di svolgimento delle 
relative prestazioni. 

Trasmissione della 
mappatura al DIP, e per 

conoscenza a UCI e 
Segretario Generale. 

Trasmissione della 

mappatura all’Autorità 
politica di riferimento. 

La mappatura delle attività per le quali non è possibile ricorrere al lavoro agile è 
stata realizzata in relazione a ciascuno dei Servizi nei quali si articolano gli Uffici 

del Dipartimento e secondo le linee di attività facenti capo al Servizio 
considerato. Tale mappatura è stata inviata per interoperabilità a DIP, USSDPE 

e, per conoscenza, UCI e USG, in data 15 settembre 2017. 

Da  01/11/2017 
A  31/12/2017 

Avvio dell’alimentazione della banca dati delle 

professionalità della PCM, al fine di raggiungere 
al 28/02/2018 un tasso di copertura della 

rilevazione pari ad almeno il 70%. 

Redazione di un report attestante al 31/12/2017 
un tasso di copertura della rilevazione dei dati 

pari ad almeno il 30%. 

Realizzazione del tasso di 

copertura della rilevazione 
dei dati al 31.12.2017 pari ad 

almeno il 30% da attestarsi 
con la trasmissione, entro il 

15/01/2018 del report al 

Segretario Generale, e per 
conoscenza a UCI e DIP. 

Trasmissione del Report 
all’Autorità politica di 

riferimento. 

Il tasso di copertura della rilevazione dati al 31 dicembre 2017 è risultato 
superiore all'80% (74 unità inserite su 92 unità da inserire) e il relativo report è 

stato inviato con protocollo informatico a USSDPE e USG e, per conoscenza a 
UCI e DIP, in data 10 gennaio 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

C - DESCRIZIONE GENERALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DELL’OBIETTIVO STRATEGICO  

Descrizione generale sui risultati raggiunti 

La mappatura delle attività per le quali non è possibile ricorrere al lavoro agile è stata realizzata in relazione a ciascuno dei Servizi nei quali si articolano gli Uffici del Dipartimento e 

secondo le linee di attività facenti capo al Servizio considerato. Tale mappatura è stata inviata per interoperabilità a DIP, USSDPE e, per conoscenza, UCI e USG, in data 

15 settembre 2017. 
Utilizzando la banca dati messa a disposizione di tutte le strutture della PCM, resa disponibile sulla rete intranet per alcuni giorni, è stata avviata l’alimentazione dei dati sulla 

professionalità del personale in servizio al Dipartimento. Grazie ad una azione di sensibilizzazione puntuale del personale, il tasso di copertura della rilevazione dati al 31 dicembre 
2017 è risultato superiore all'80% (74 unità inserite su 92 unità da inserire) e il relativo report è stato inviato con protocollo informatico a USSDPE e USG e, per conoscenza a UCI e 

DIP, in data 10 gennaio 2018. 

Risorse 

Risorse umane programmate Dir. I n. 1, Dir. II n. 1, Cat. A n. 4, Cat. B n. 2 

Risorse umane utilizzate Dir. I n. 1, Dir. II n. 1, Cat. A n. 4, Cat. B n. 2 

Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse umane programmate e quelle effettivamente utilizzate 

Risorse finanziarie programmate  

Risorse finanziarie utilizzate  

Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse finanziarie programmate e quelle effettivamente 
utilizzate 

 

 

D – LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO E MODALITA’ DI MISURAZIONE 

Livello di conseguimento dell’obiettivo, misurato tramite i coefficienti 
del peso ponderato del rendimento 

Alto=1 

a) Inferiore o uguale a 15 gg (Giorni di ritardo, rispetto alla scadenza programmata del 15/09/2017, 

per l’invio della mappatura al DIP) 
b) Maggiore o uguale al 30% di copertura della rilevazione al 31/12/2017 da attestare entro il 
15/01/2018 (Tasso di copertura della rilevazione = nr. risorse umane inserite/ nr. risorse umane da 
inserire (risorse umane presenti e abilitate durante il periodo di rilevazione) e rispetto della tempistica 
programmata nella trasmissione del report) 

Medio=0.7 

a) Inferiore o uguale a 30 gg (Giorni di ritardo, rispetto alla scadenza programmata del 15/09/2017, per 
l’invio della mappatura al DIP) 
b) Da 29% a 25% di copertura della rilevazione al 31/12/2017 da attestare entro il 15/01/2018 (Tasso 
di copertura della rilevazione = nr. risorse umane inserite/ nr. risorse umane da inserire (risorse umane 
presenti e abilitate durante il periodo di rilevazione) e rispetto della tempistica programmata nella 
trasmissione del report) 

Basso=0.5 

a) Inferiore o uguale a 45 gg (Giorni di ritardo, rispetto alla scadenza programmata del 15/09/2017, per 
l’invio della mappatura al DIP) 
b) Da 24% a 20% di copertura della rilevazione al 31/12/2017 da attestare entro il 15/01/2018 (Tasso 
di copertura della rilevazione = nr. risorse umane inserite/ nr. risorse umane da inserire (risorse umane 
presenti e abilitate durante il periodo di rilevazione) e rispetto della tempistica programmata nella 
trasmissione del report) 
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Modalità di misurazione  

a)  Trasmissione della mappatura, tramite invio asseverato: 

     - al DIP e, per conoscenza, a UCI e Segretario generale;  

     - all’Autorità politica. 

b)  Redazione di un Report attestante al 31/12/2017 il tasso di copertura della rilevazione dei dati e trasmissione del 

Report con invio asseverato entro il 15/01/2018: 

     - al Segretario generale e, per conoscenza, a UCI e DIP; 

     - all’Autorità politica. 

 

ROMA, 24 gennaio 2018  
Il Capo della Struttura 
 

_________f.to Diana AGOSTI____________ 
Visto 

Il Sottosegretario di Stato 

alle politiche e agli affari europei 

 

_____f.to Sandro GOZI__________ 

 


