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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DRI OB1  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target 

Conseguimento 

Target 
Eventuali note 

Capo 
Dipartimento 

riforme 

istituzionali 
 

Indirizzo 
programmatico 

prioritario dell'Atto di 
indirizzo del 

Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

dell'8 agosto 2017: 

f): “Modernizzazione 
del Paese". 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". 

Promuovere e sviluppare 

l’informazione e la 
conoscenza delle 

tematiche istituzionali nei 
cittadini, anche con la 

pubblicazione sul sito web 
istituzionale in formato 

accessibile e/o con altri 
mezzi e strumenti, di 

analisi e approfondimenti. 

1) Presentazione del 
progetto di un sistema di 

raccolta, diffusione e 
pubblicizzazione della 

documentazione in 
materia di riforme 

istituzionali entro il 15 
luglio 2018;  

2) diffusione della 

newsletter; pubblicazione 
documentazione sul sito 

istituzionale entro il 30 
novembre 2018;  

3) report di monitoraggio 
quantitativo e qualitativo 

sulle iniziative adottate 
entro il 31 dicembre 2018. 

a) Grado di 

realizzazione dei 
progetti/iniziative 

previsti negli atti 
programmatici.  

b) Rispetto delle 
scadenze previste 

per la 
realizzazione 

degli output. 

a)  100%;  
b) 100% delle 

scadenze 
rispettate. 

a) Sono stati 

realizzati il 100% (3 

su 3) dei 

progetti/iniziative 

previste negli atti 

programmatici: 

1) È stato presentato il 

progetto di un sistema 

di raccolta, diffusione e 

pubblicizzazione della 

documentazione in 

materia di riforme 

istituzionali;   

2) E’ stata diffusa la 

newsletter e pubblicata 

la documentazione sul 

sito istituzionale;  

3) È stato trasmesso il 

Report di monitoraggio 

quantitativo e 

qualitativo sulle 

iniziative adottate. 

 

 



2 
 

b) Sono state 

rispettate le 

scadenze previste 

per la realizzazione 

degli output: 

1) In data 9 luglio 2018 

è stato trasmesso al 
Segretario Generale il 

progetto di un sistema 
di raccolta, diffusione e 

pubblicizzazione della 
documentazione in 

materia di riforme 
istituzionali; 

2) Dal 16 novembre 

2018 è stata diffusa la 

newsletter 

dipartimentale e dall’11 

novembre 2018 è stata 

pubblicata la 

documentazione sul sito 

web istituzionale 

www.riformeistituzionali.

gov.it; 

3) In data 31 dicembre 

2018 è stato trasmesso 

all’Autorità politica il 

Report di monitoraggio 

quantitativo e 

qualitativo sulle 

iniziative adottate.  

 

http://www.riformeistituzionali.gov.it/
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