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IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO l'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 

n. 59", e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e 
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma 
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 8 concernente 
la Direttiva generale annuale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2003, 
concernente i criteri di valutazione della dirigenza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 2013, con 
cui sono state rivisitate le modalità di corresponsione del premio di risultato per la 
dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza 
pubblica"; 

VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante "Modifiche alla legge 31 dicembre 
2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 243"; 
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UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-CITTA' 

ED AUTONOMIE LOCALI 

(Allegato 16) 

Ob. n. 1 "Monitoraggio di tutte le attività svolte nell'anno 2017 dalla Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, con particolare riferimento alle modalità e ai criteri di riparto delle 
diverse tipologie di contributi e delle riduzioni di spesa, che interessano le Autonomie 

territoriali. Svolgimento di un approfondimento tematico dedicato al principio della leale 
collaborazione e di un approfondimento tematico avente ad oggetto l'analisi e lo studio dei 
dati concernenti l'attuazione delle dispOSizioni normative in materia di trasparenza e tutela 
dei dati personali nei Comuni con meno di 15.000 abitanti." Area Strategica 4 - "Azioni per 
la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei 
processi, il raffof7amento della prevenzione della corruzione e la promozione della 
trasparenza" - Indirizzi programmatici prioritari dell'Atto di indirizzo dell'B agosto 2017: e) 

"Razionalizzazione della spesa pubblica"; f) "Modernizzazione del Paese"; g) "Attuazione 
delle riforme". 

L'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità riferisce al Segretario Generale 

in merito al raggiungi mento degli obiettivi strategici assegnati con la Direttiva annuale. 

La presente Direttiva è trasmessa ai competenti organi di controllo. 

Roma, 1 7 APP. 2018 
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