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VISTO l’articolo 5 della legge 23 dicembre 1988, n. 400, recante “Disciplina 

dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 

ministri”; 

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’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in 

particolare, l’articolo 8;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 

marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante disposizioni di 

“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”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2003, 

concernente la procedura per la valutazione della dirigenza; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131, del 25 maggio 

2011, “Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, 

comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai 

Titoli II e III del medesimo decreto legislativo”; 
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VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dirigenza- 

area VIII per il quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006/2007, 

sottoscritto in data 4 agosto 2010;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, 

recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza 

del Consiglio dei ministri”; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-

2020” (legge di bilancio 2018); 

VISTA la direttiva del Segretario generale 18 settembre 2017 per la formulazione 

delle previsioni di bilancio e per il triennio 2018-2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2017 

concernente l’approvazione del Bilancio di Previsione della Presidenza del 

Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2018; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 

n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 
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VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) della 

Presidenza del Consiglio dei ministri 2018-2020, adottato con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018. 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei 

ministri” ed in particolare l’art. 25 che esplicita le attribuzioni e le 

competenze dell’Ufficio per il programma di Governo; 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con 

legge 11 agosto 2014, n. 111, ed in particolare l’art. 19, comma 14 bis, che 

ha attribuito all’Ufficio per il programma di Governo le funzioni di supporto 

dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo 

strategico già svolte dal soppresso Comitato Tecnico Scientifico per il 

controllo Strategico nelle amministrazioni dello Stato;  

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 

30 luglio 2014, recante la riorganizzazione dell’Ufficio per il programma di 

Governo; 

VISTO l’atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 

2017 che definisce l’orientamento strategico dell’azione del Governo e ne 

individua gli indirizzi prioritari e i risultati attesi; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2017 con il 

quale sono state adottate le Linee guida del Presidente del Consiglio dei 

Ministri per l’individuazione di indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi ai 

fini dell’emanazione delle direttive per l’azione amministrativa e la gestione 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 

2018; 

VISTA la circolare del Segretario Generale 30 gennaio 2018, recante la 

Pianificazione strategica per l’anno 2018; 
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VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione dell’Ufficio 

per il programma di Governo emanata dal Sottosegretario di Stato pro 

tempore in data 9 marzo 2018, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 

aprile 2018; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, 

registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2018, n. 1443 recante delega di 

funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Sottosegretario di Stato 

alla Presidenza del Consiglio dei ministri On. Giancarlo Giorgetti, in materia 

di attuazione ed aggiornamento del programma di Governo;  

RITENUTO necessario e opportuno integrare gli obiettivi strategici dell’Ufficio per 

il programma di Governo; 

CONSIDERATO che il complesso degli obiettivi formano oggetto della valutazione 

della dirigenza di vertice per l’anno 2018; 

 

DECRETA 

 

1. La Direttiva per l’azione amministrativa e la gestione dell’Ufficio per il 

programma di Governo per l’anno 2018, emanata in data 9 marzo 2018 e registrata 

dalla Corte dei Conti in data 4 aprile 2018, è integrata con il seguente obiettivo 

strategico:  

 

 

Indirizzo programmatico prioritario g): 

Attuazione delle riforme.  

 

Area strategica 4: Azioni per la modernizzazione dell’azione amministrativa, la 

semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione 

della corruzione e la promozione della trasparenza.  
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Obiettivo strategico: 

 

Consolidamento delle attività volte ad accrescere la trasparenza sull’azione di 

Governo mediante la realizzazione di progetti e iniziative volti ad ampliare l’offerta 

informativa resa dall’Ufficio per il programma di Governo all’Autorità politica.  

 

2. La scheda di programmazione dell’obiettivo strategico è allegata al presente 

decreto e ne costituisce parte integrante. 

Il presente provvedimento è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti 

organi di controllo. 

 

Roma,  

 

 

On. Giancarlo Giorgetti  
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 1  

UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO 

 

Atto di Indirizzo/Area 

strategica 

Indirizzo programmatico prioritario: g) attuazione delle riforme 

 

Area strategica: 4 “Azioni per la modernizzazione dell’azione 

amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il 

rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della 

trasparenza” 

 

 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

Consolidamento delle attività volte ad accrescere la trasparenza sull’azione 

di Governo mediante la realizzazione di progetti e iniziative volti ad 

ampliare l’offerta informativa resa dall’Ufficio per il programma di Governo 

all’Autorità politica.  

 
 

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Ulteriore incremento della rendicontazione all’Autorità politica sulla 

programmazione dell’azione di Governo  

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

 

Rispetto della scadenza prevista per la realizzazione dell’output  

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  100% 

Missione 
001: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

Programma 003: Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Macro-aggregato 10.1.1 Funzionamento  

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

 

 

Responsabile della 

struttura e 

dell’obiettivo 

programmato 

Capo dell’Ufficio – Cons. Calogero Mauceri 

 

Dirigenti referenti per 

il conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

Dirigente del Servizio Attuazione e Trasparenza – Avv. Annaclaudia Servillo 

Dirigente del Servizio per il monitoraggio del programma – Dott. Giuseppe 

Varriale  

 

 

Data di inizio 16/07/2018 Data di completamento 15/12/2018 Priorità Alta 
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Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

16 luglio 2018- 

15 dicembre 2018 

Individuazione di misure volte ad 

ampliare la qualità e la quantità 

dei dati offerti all’Autorità 

politica a supporto dell’azione di 

Governo.    

Trasmissione all’Autorità politica 

di riferimento di un report 

contenente l’individuazione delle 

misure previste nel Programma di 

Governo elencate per aree di 

policy.  

100 

 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

 Numero gg/persona 

Dirigenti I Fascia  

(Capo Dipartimento) 

1 20 

Dirigenti II Fascia (COM) 

 

1 60 

Pers. Qualifiche – Cat. B 

 

3 90 

 


