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OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 

 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  

 

Area strategica 
“Interventi di modernizzazione dell’Amministrazione, di semplificazione e di 

promozione della trasparenza e della prevenzione della corruzione” 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

Semplificazione delle procedure di reclutamento del personale della PA ai sensi 

dell’art.1 comma 300 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.     

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Predisposizione entro il 31.12.2019 dello Schema di decreto del Ministro per la PA, ai 

sensi dell’art.1 comma 300 della legge n. 145 del 2018, delle modalità semplificate di 

svolgimento delle procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di 

cui all'art. 1, comma 365, lett. b), della legge n. 232 del 2016, anche per quanto 

previsto al comma 360 della medesima legge e dell’art. 3, comma 6, della legge 19 

giugno 2019, n. 56. 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

Rispetto della scadenza programmata  

 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  100% 

Missione 
1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Macro-aggregato  

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

Non pertinenti 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Ermenegilda Siniscalchi 

 

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

Riccardo Sisti 

 

Data di inizio 01/01/2019 Data di completamento 31/12/2019 Priorità Alta 
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Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da 01/01/2019 

A  31/12/2019 

Definizione delle modalità 

semplificate di svolgimento delle 

procedure concorsuali  

Trasmissione al Ministro, con 

modalità tracciabile, dello schema di 

DM 

100 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

Iniziativa n. 1 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 1 3 

Dirigenti II Fascia   

Pers. Qualifiche - Cat. A 2 10  

Pers. Qualifiche - Cat. B   

 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 

strutturali):………………….. 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

 

 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

 

Ammontare risorse  

Capitolo  

Fondi strutturali  
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 

 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  

 

Area strategica 

1.”Interventi di modernizzazione dell’Amministrazione, di semplificazione e di 

promozione della trasparenza e della prevenzione della corruzione” 

 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

Miglioramento della conciliazione vita-lavoro anche ai fini della contrattazione 

collettiva in materia. 

 

 

Risultati attesi 

(output/outcome) 

1. Realizzazione, entro il 31.10.2019, di uno “studio sul campo”, attraverso la 

raccolta di informazioni, buone pratiche e politiche nei vari Stati Membri 

dell’Unione, sulle forme di lavoro flessibile e di congedo nonchè sull’impatto 

della digitalizzazione sull’attività lavorativa;  

2. Elaborazione di proposte operative nell’ambito della Conferenza finale con i paesi 

UE entro il 31.12.2019, ai fini dell’elaborazione di “Linee guida” rivolte alle 

amministrazioni pubbliche ed alla dirigenza con indicazioni pratiche utili alla 

migliore e compiuta applicazione della normativa in materia da emanare. 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

1.e 2. Rispetto delle scadenze programmate 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  
1.    100% 

2.    100% 

Missione 
1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Macro-aggregato  

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

Il progetto è finanziato dalle UE 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Ermenegilda Siniscalchi 

 

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

Valerio Talamo 

  

 

Data di inizio 01/01/2019 Data di completamento 31/12/2019 Priorità Alta 
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Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Iniziativa 1 

Da  01/01/2019 

A    31/10/2019 

Analisi e studio delle prassi attuate 

nei vari paesi della UE  

Elaborazione di documenti di sintesi 
40 

Da  01/11/2019 

A  31/12/2019 

Elaborazione di proposte operative 

nell’ambito della Conferenza finale 

con i paesi UE 

Trasmissione con modalità  

tracciabile del report finale 

all’Autorità politica contenente anche 

informazioni sul livello di 

conseguimento dei target.  

60 

 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

Iniziativa 1  Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 2  40 

Dirigenti II Fascia   

Pers. Qualifiche - Cat. A 4  160 

Pers. Qualifiche - Cat. B 1 40 

 

 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 

strutturali): ricorso ad un ricercatore esterno con costo di 59.000 euro nell’ambito delle risorse complessive 

del progetto finanziato dalla Commissione Europea 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

Eventuali richieste di proroga del progetto anche da parte della Commissione Europea 

 

 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

Ammontare risorse 390.395.913,90 

Capitolo  

Fondi strutturali Il finanziamento del progetto è a completo carico del bilancio dalle UE e non 

grava su quello del DFP 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  

 

Area strategica 

1.”Interventi di modernizzazione dell’Amministrazione, di semplificazione e di 

promozione della trasparenza e della prevenzione della corruzione; 

2. “Azioni di coordinamento volte a realizzare una maggiore e migliore inclusione e 

protezione sociale”. 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

Favorire i processi di modernizzazione e digitalizzazione della P.A., anche attraverso 

lo sviluppo delle banche dati. 

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Realizzazione di progetti ed iniziative volti: 

1. al controllo e al monitoraggio dello stato di attuazione della riforma del sistema di 

contrattazione collettiva (decreti legislativi n. 74 e 75 del 2017) e dei successivi 

CCNL al fine di individuare criticità e punti di forza del nuovo sistema, valutare 

eventuali interventi correttivi ed indirizzare contrattazione collettiva e prassi; 

2. alla progettazione e allo sviluppo, in collaborazione con altre P.A. di banche dati 

tematiche interoperabili di interesse comune alle stesse; 

3. all'ottimizzazione e semplificazione dell'utilizzo delle banche dati del DFP da parte 

delle P.A. attraverso lo sviluppo di cloud e di sistemi informativi che ne garantiscano 

la più efficiente e performante gestione; 

4. alla verifica online delle competenze digitali di base possedute dai dipendenti 

pubblici e alla offerta di un catalogo di moduli formativi in elearning sulle 

competenze digitali messo a disposizione di tutti i dipendenti pubblici. 

5. alla predisposizione di un modello organizzativo - gestionale finalizzato allo 

sviluppo della capacità amministrativa; 

6. nel quadro delle politiche nazionali volte al contrasto della violenza maschile 

contro le donne, al rafforzamento della capacità amministrativa dei CUG e 

all’erogazione di interventi di formazione del personale delle PA su tale tema. 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto 

al totale dei progetti/iniziative programmati  

(n. di progetti iniziative realizzati / n. di progetti/iniziative programmati sulla base 

della Direttiva dell'Autorità politica) 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  100% 

Missione 
1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Macro-aggregato  

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

408 e Fondi strutturali (iniziativa n.4) 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Ermenegilda Siniscalchi 

 

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

1.Valerio Talamo  

2. Elio Gullo, Riccardo Sisti, Direttore dell’Ispettorato 
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dell’obiettivo 

programmato 

3. Elio Gullo 

4. Elio Gullo 

5. Valerio Talamo, Elio Gullo, Antonella Caliendo, Marco De Giorgi, Riccardo Sisti, 

Alberto Rossi, Stefano Pizzicannella, Laura Massoli, Emilio Simonetti, Paola 

Finizio; Sabina Bellotti. 

6. Marco De Giorgi 

  

 

Data di inizio 01/01/2019 Data di completamento 20/01/2020 Priorità Alta 

 

Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Iniziativa 1 

Da  01/01/2019 

A    31/12/2019 

Monitoraggio delle ipotesi di 

contratti integrativi sottoposti al 

controllo del DFP e degli 

orientamenti giurisprudenziali 

relativi all'applicazione di diversi 

istituti, nonché analisi sistematica 

delle nuove disposizioni collettive 

 

Report di monitoraggio da 

presentare, con modalità tracciabile,  

al Ministro entro il 20 gennaio 2020 

 

15 

Iniziativa 2 

Da  01/01/2019 

A    31/12/2019 

Ricognizione, in accordo con altre 

PP.AA., delle banche dati 

centralizzate e verifica delle 

possibilità di riutilizzo dei dati 

disponibili, nel rispetto delle 

normativa in materia di tutela della 

privacy e trattamento dati, ai fini di: 

a) riduzione degli oneri di 

pubblicazione a carico delle 

pubbliche amministrazioni;  

b) condivisione dei dati inerenti al 

contenzioso in materia di pubblico 

impiego;  

c) rilevazione di condotte illecite da 

parte di dipendenti pubblici  

Rapporto al Ministro, con modalità 

tracciabile, sugli esiti della 

rilevazione ed indicazione di 

possibili interventi negli ambiti 

indicati. 

10 

Da  01/01/2019 

A    31/12/2019 

Semplificazione delle modalità di 

accesso alle banche dati e della 

trasmissione delle informazioni 

attraverso l’unificazione dei sistemi 

di autenticazione e la riprogettazione 

delle interfacce utente  

Rilascio del nuovo sistema di 

autenticazione e del nuovo sito 

www.perlapa.gov.it 

5 

 

Iniziativa 3 

Da  01/01/2019 

A  30/09/2019 

Anagrafica unica delle PP.AA. al 

fine di monitorare il rispetto di 

scadenze e obblighi informativi 

Realizzazione prima anagrafica delle 

AA.PP.di riferimento del DFP. 

10 
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Da  01/01/2019 

A  31/12/2019 

Realizzazione di un cruscotto 

informativo di supporto nelle 

politiche assunzionali che integri i 

dati acquisiti dal DFP con quelli di 

altre banche dati pubbliche (MEF, 

Unioncamere, ISTAT) 

Realizzazione del cruscotto 

informativo su piattaforma SILP 

5 

Iniziativa 4  

Da  01/01/2019 

A  15/05/2019 

Definizione delle competenze 

digitali di base richieste ai 

dipendenti pubblici su cui basare sia 

i test di verifica delle competenze 

che i corsi formativi. 

Documento che descrive le 

competenze digitali di base richieste 

ai dipendenti pubblici (Syllabus 

“Competenze digitali per la PA”) 

5 

Da  15/03/2019 

A  31/10/2019 

Realizzazione delle principali 

funzionalità della piattaforma 

tecnologica a supporto 

dell’erogazione dei test di verifica 

delle competenze digitali da parte 

dei dipendenti pubblici.  

Piattaforma tecnologica utilizzabile 

dalle amministrazioni pilota 

5 

Da  01/07/2019 

A  31/12/2019 

Avvio della sperimentazione 

dell’utilizzo del sistema di verifica 

delle competenze digitali di base dei 

dipendenti pubblici  

Coinvolgimento nella 

sperimentazione di almeno 3 

amministrazioni pilota 

5 

Da  01/07/2019 

A  31/12/2019 

Definizione delle linee guida per la 

progettazione e validazione di 

moduli formativi sulle competenze 

digitali, erogati in modalità e-

learning, che verranno inseriti nel 

catalogo messo a disposizione di 

tutti i dipendenti pubblici 

Linee guida per la progettazione e 

validazione di moduli formativi sulle 

competenze digitali di base dei 

dipendenti pubblici 

5 

Iniziativa 5 

Da  01/01/2019 

A    31/12/2019 

Aggiornamento della mappatura dei 

processi del DFP  

Prima release del catalogo dei 

processi 
10 

Iniziativa 6 

Da  01/01/2019 

A    30/06/2019 

Definizione, d'intesa con SNA e 

sulla base delle linee guida elaborate 

dal Dipartimento pari opportunità, 

dei contenuti dei percorsi formativi 

rivolti a dipendenti pubblici 

Predisposizione dei progetti 

formativi 

 5 

Da  01/07/2019 

A    31/12/2019 

Definizione dei contenuti di una 

brochure informativa sui temi della 

violenza, molestie e discriminazione 

in ambito lavorativo  

Predisposizione della brochure  

5 

Da  01/01/2019 

A    31/12/2019 

Progettazione,  d'intesa con il Forum 

nazionale dei CUG, della 

Piattaforma nazionale attraverso cui 

erogare percorsi formativi mirati alla 

prevenzione e rimozione della 

violenza maschile contro le donne 

nonché di qualsiasi forma di 

violenza, molestia e discriminazione 

nella PA  

Trasmissione all’Autorità politica, 

con modalità traccabile, del Report 

contenente il progetto di piattaforma.  

10 
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Da  01/01/2019 

A    30/06/2019 

Aggiornamento della direttiva PCM 

4 marzo 2011 in collaborazione con 

il Gruppo di monitoraggio dei CUG 

assicurando che i contenuti siano tali 

da mettere in relazione tutte le 

tematiche di parità, ivi compreso 

l’inserimento lavorativo delle 

categorie protette 

Presentazione al Ministro, con 

modalità tracciabile, della proposta 

di revisione della Direttiva 

5  

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

Iniziativa n. 1 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 2 90 

Dirigenti II Fascia 0 0 

Pers. Qualifiche - Cat. A 4 360 

Pers. Qualifiche - Cat. B 1 90 

 

Iniziativa n. 2 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 2  50 

Dirigenti II Fascia 2  60 

Pers. Qualifiche - Cat. A 2  80 

Pers. Qualifiche - Cat. B 1 15 

 

Iniziativa n. 3 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 2  20 

Dirigenti II Fascia 1  80 

Pers. Qualifiche - Cat. A 1  60 

Pers. Qualifiche - Cat. B 1 15 

 

Iniziativa n. 4 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 2 50 

Dirigenti II Fascia 1 30 

Pers. Qualifiche - Cat. A 2 80 

Pers. Qualifiche - Cat. B 1 15 

 

 

Iniziativa n. 5 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 3 42 

Dirigenti II Fascia 4 40 

Pers. Qualifiche - Cat. A 5 153 

Pers. Qualifiche - Cat. B 3 60 

 

 

Iniziativa n. 6 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 2 35 

Dirigenti II Fascia 1 66 

Pers. Qualifiche - Cat. A 1 44 

Pers. Qualifiche - Cat. B 1 44 
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Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 

strutturali) -iniziativa 1: 2 esperti esterni; costo 100.000 mila euro -Cap.408 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

Iniziativa 1 La compiuta realizzazione degli interventi programmati è condizionata alla tempistica di 

reclutamento degli esperti esterni a valere sullle risorse stanziate sul capitolo 408.  

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

 

Ammontare risorse € 1.394.639  

Capitolo 408 

Fondi strutturali  
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  

 

Area strategica 
1.”Interventi di modernizzazione dell’Amministrazione, di semplificazione e di 

promozione della trasparenza e della prevenzione della corruzione” 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 
Favorire la trasparenza, la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della PA 

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Realizzazione di progetti ed iniziative volti: 

1. allo sviluppo di una piattaforma per la consultazione pubblica; 

2. al miglioramento della qualità della banca dati PERLA PA nell'ottica di riduzione 

degli oneri informativi; 

3. al rafforzamento della partecipazione dell'Italia all'Open Government Partnership.  
 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

Capacità di realizzare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore rispetto al 

totale dei progetti/iniziative programmati (n. di progetti/iniziative realizzate/n. di 

progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva dell’Autorità politica) 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  100% 

Missione 1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Macro-aggregato  

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

412 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Ermenegilda Siniscalchi 

 

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

1. Elio Gullo, Stefano Pizzicannella; 

2. Elio Gullo 

3. Stefano Pizzicannella 

  

 

Data di inizio 01/01/2019 Data di completamento 31/12/2019 Priorità Alta 
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Programmazione operativa  

 

Periodo Attività Output Peso % 

Iniziativa 1 

Da  01/01/2019 

A    31/12/2019 

Realizzazione di una piattaforma e di 

un sito web a disposizione delle 

AA.PP. per le consultazioni 

pubbliche. 

- Realizzazione del sito dedicato alle 

consultazioni on line e avvio della 

consultazione sulle “Linee guida per 

la consultazione”; 

- Realizzazione del software e delle 

funzionalità per 4 consultazioni in 

via sperimentale; 

-report all’Autorità politica 

ricognitivo delle attività svolte e del 

grado di conseguimento del target. 

25 

Iniziativa 2 

Da  01/01/2019 

A  31/12/2019 

Semplificazione delle comunicazioni 

che le PP.AA. devono trasmettere sui 

consulenti (Anagrafe delle 

prestazioni) attraverso il riutilizzo di 

dati già comunicati. 

-Nuova release di “Anagrafe delle 

prestazioni”; 

-Report all’Autorità politica 

ricognitivo delle attività svolte e del 

grado di conseguimento del target. 

40 

Iniziativa 3 

Da  01/01/2019 

A  17/03/2019 

Promozione e lancio della terza 

edizione della Settimana 

dell'amministrazione aperta.  

-Pubblicazione sul sito web del 

Calendario  della Settimana 

dell’Amministrazione Aperta 2019 

10 

Da  01/01/2019 

A   31/08/2019 

Presentazione del Piano d’azione 

nazionale per l’open government 

2019-2021 entro il 31.08.2019. 

-Pubblicazione sul sito web del Piano 

-Report all’Autorità politica 

ricognitivo delle attività svolte e del 

grado di conseguimento del target. 

25 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

Iniziativa 1  Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 2 32 

Dirigenti II Fascia 1 20  

Pers. Qualifiche - Cat. A 3 5  

Pers. Qualifiche - Cat. B 3 15  

 

Iniziativa 2  Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 2 50 

Dirigenti II Fascia 1  200 

Pers. Qualifiche - Cat. A 2  280 

Pers. Qualifiche - Cat. B 1  15 

 

Iniziativa 3  Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 1 20 

Dirigenti II Fascia 1  20 

Pers. Qualifiche - Cat. A 1 20 

Pers. Qualifiche - Cat. B 1 20 
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Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 

strutturali):………………….. 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

 

 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

Ammontare risorse Iniziativa 1: 50.000,00 Iniziativa 2: 250.000,00  

Capitolo 412 

Fondi strutturali  
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 OBIETTIVO STRATEGICO N. 5 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

 

Area strategica 
1.”Interventi di modernizzazione dell’Amministrazione, di semplificazione e di 

promozione della trasparenza e della prevenzione della corruzione” 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

Digitalizzazione del ciclo della performance ai fini della riduzione degli oneri 

amministrativi connessi alla sua gestione 

Risultati attesi 

(output/outcome) 

1. Definizione di format digitali per la redazione del Piano della performance da 

mettere a disposizione delle amministrazioni sul Portale della performance 

entro il 30.09.2019;  

2. Sperimentazione della compilazione on line con almeno 5 amministrazioni 

entro il 31.12.2019. 
 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

1. Rispetto delle scadenze programmate  

2. Capacità di coinvolgimento delle amministrazioni nella sperimentazione (n.. di 

amministrazioni coinvolte nella sperimentazione/numero minimo previsto)  

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  
1. 30.09.2019  

2. 5 aministrazioni entro il 31.12.2019 

Missione 
1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Macro-aggregato  

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

Non pertinente 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Ermenegilda Siniscalchi 

 

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

Marco De Giorgi, Alessandra Barberi 

  

 

Data di inizio 01/01/2019 Data di completamento 31/12/2019 Priorità Alta 
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Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Iniziativa 1 

Da  01/01/2019 

A  30/09/2019 

Progettazione dei modelli per la 

compilazione on line del Piano della 

performance 

Prima versione dei format  

60 

Da  01/01/2019 

A  31/12/2019 

Sperimentazione della compilazione 

on line dei modelli dell’applicativo 

nell’ambito dei Laboratori sulla 

performance e scelta dei format 

definitivi   

Trasmissione al Ministro, con 

modalità tracciabile, del format 

definitivo  40 

 

 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 2 22 

Dirigenti II Fascia 1 44 

Pers. Qualifiche - Cat. A 2 110 

Pers. Qualifiche - Cat. B   

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 

strutturali):………………….. 

 

 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

 

 

 

 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

 

Ammontare risorse  

Capitolo  

Fondi strutturali  
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 6 

 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

 

Area strategica 
1.”Interventi di modernizzazione dell’Amministrazione, di semplificazione e di 

promozione della trasparenza e della prevenzione della corruzione” 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

Sviluppare la definizione e l’implementazione di concrete misure di semplificazione 

nelle pubbliche amministrazioni  al fine di  migliorare la qualità dei servizi   

Risultati attesi 

(output/outcome) 

 Sviluppo di azioni finalizzate alla definizione di nuove misure di semplificazione 

e al sostegno per l’attuazione di interventi di semplificazione, coordinate a livello 

statale, regionale e locale, anche attraverso l’operatività della Delivery Unit e delle 

altre iniziative del PON “Governance e capacità istituzionale 2014 – 2020”:  

1. istruttoria e proposta di nuova modulistica semplificata e standardizzata;  

2. definizione di una proposta di Patto per la semplificazione per il triennio 2019-

2021  
 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

1. Numero di moduli istruiti  

2. Numero di interventi trasversali e settoriali istruiti nell’ambito del Patto  

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  
1. 7 moduli 

2. 2 interventi   

Missione 
1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Macro-aggregato  

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Ermenegilda Siniscalchi 

 

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

Alberto Rossi 

 

 

Data di inizio 01/01/2019 Data di completamento 31/12/2019  Priorità Alta 
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Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Iniziativa 1 

Da  01/01/2019 

A    31/05/2019 

1. avvio di attività istruttoria per la 

predisposizione della modulistica;  

2. definizione delle modalità di 

coordinamento operativo con 

Regioni, UPI,  ANCI e altre 

Amministrazioni interessate. 

1. 4 schemi di modulistica 

standardizzata;  

2. Formalizzazione della 

costituzione del coordinamento 

operativo (cabina di regia e 

gruppi settoriali); 

30 

Da  01/06/2019 

A   30/09/2019 

1. prosecuzione dell’attività 

istruttoria per la predisposizione 

della modulistica; 

2. istruttoria di interventi di 

semplificazione trasversali e 

settoriali 

1. 3 ulteriori schemi di modulistica 

standardizzata; 

 

2. proposta di 1 scheda analitica su 

interventi   

 

30 

Da  01/10/2019 

A   31/12/2019 

1. prosecuzione dell’istruttoria di 

interventi di semplificazione 

trasversali e settoriali 

1. proposta di 1 ulteriore scheda 

analitica su interventi   

2. Trasmissione al Ministro, con 

modalità tracciabile, di un report 

conclusivo sulle attività svolte 

attestante il grado di conseguimento 

del target.  

40 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 1 5 

Dirigenti II Fascia 2 220 

Pers. Qualifiche - Cat. A 7 330 

Pers. Qualifiche - Cat. B 1 20 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 

strutturali): 19 esperti su progetto Delivery Unit 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

Ammontare risorse  

Capitolo  

Fondi strutturali  
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 7 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

 

Area strategica 
1.”Interventi di modernizzazione dell’Amministrazione, di semplificazione e di 

promozione della trasparenza e della prevenzione della corruzione” 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

Definizione di un sistema di monitoraggio e controllo del livello di attuazione di 

politiche di competenza del Dipartimento attraverso la costruzione di un set di 

indicatori comuni alle pubbliche amministrazioni in tema di digitalizzazione, 

semplificazione e trasparenza. 

Risultati attesi 

(output/outcome) 

1. Individuazione di un set di indicatori presso un campione significativo, 

costituito da almeno 10 amministrazioni, in tema di digitalizzazione, 

semplificazione e trasparenza. 

 
 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

1. Capacità di coinvolgimento delle amministrazioni nella proposta di 

sperimentazione (N. di amministrazioni coinvolte) 

 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

Non pertinenti 

Target  
1. 10 

 

Missione 
1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

Programma 
1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Macro-aggregato 
 

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Ermenegilda Siniscalchi 

 

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

Marco De Giorgi, Alberto Rossi, Luca Cellesi 

 

 

Data di inizio 01/01/2019 Data di completamento 31/12/2019 Priorità Alta 
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Programmazione operativa  

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da  01/01/2019 

A  31/05/2019 

Individuazione di una prima batteria 

di indicatori comuni relativi alle tre 

aree tematiche. 

Elenco degli indicatori 

30 

Da  01/01/2019 

A   30/09/2019 

Confronto con i principali 

interlocutori istituzionali da 

coinvolgere.  

Report incontri 

30 

Da  01/09/2019 

A  31/12/2019 

Proposta di utilizzo degli indicatori 

presso un campione rappresentativo 

di amministrazioni pilota e scelta del 

set definitivo di indicatori.  

Trasmissione al Ministro, con 

modalità tracciabile, di una proposta 

di sperimentazione del set di 

indicatori.  

40 

 

 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 2 23 

Dirigenti II Fascia 3 132 

Pers. Qualifiche - Cat. A 3 132 

Pers. Qualifiche - Cat. B   

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 

strutturali):………………….. 

 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

 

 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

 

Ammontare risorse  

Capitolo  

Fondi strutturali  

 

 

 

 

 

 



 

Il Ministro per la pubblica amministrazione 
 

20 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 8 

 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

 

 

Area strategica 
2.”Azioni di coordinamento volte a realizzare una maggiore e migliore inclusione e 

protezione sociale” 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

"Rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di 

innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la 

soddisfazione di bisogni sociali, con il coinvolgimento di soggetti del settore privato". 

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Finanziare attraverso il Fondo per l’innovazione sociale, specifici interventi 

finalizzati alla: 

1. sensibilizzazione dei comuni capoluogo e le città metropolitane in ordine a nuove 

modalità di soddisfazione dei bisogni sociali 

2. realizzazione di studi di fattibilità e sperimentazioni di nuove soluzioni, modelli e 

approcci per la soddisfazione di bisogni sociali con il coinvolgimento di soggetti del 

settore privato 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

a) Capacità di realizzare iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al 

totale delle iniziative programmate (A. n. di iniziative realizzate / n. di iniziative 

programmate sulla base della Direttiva dell'Autorità politica) 

b) Tempestività nella definizione del quadro regolatorio all'interno del quale 

dovranno essere presentati studi di fattibilità e progetti sperimentali (B. n. di giorni 

per la pubblicazione dell'Avviso pubblico  per l'accesso al finanziamento  

c) Efficacia dell'attività di rafforzamento della capacità delle amministrazioni 

destinatarie di presentare progetti innovativi (C. n. di beneficiari che rispondono 

all'Avviso pubblico ) 

 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  

a) 2/2 

b) ≤ 60 giorni dalla pubblicazione del DPCM; 

c) almeno 10  

 

Missione 
1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Macro-aggregato  

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

243 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Ermenegilda Siniscalchi 

 

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

Marco De Giorgi, Alessandra Barberi, Rosaria Giannella 

 

  

Data di inizio 01/01/2019 Data di completamento 31/12/2019 Priorità Alta 
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Programmazione operativa 

Periodo Attività Output Peso % 

Iniziativa 1 

Da  01/01/2019 

A    30/08/2019 

Realizzazione di iniziative di 

sensibilizzazione che coinvolgano 

almeno il 50% dei potenziali 

beneficiari del Fondo 

sull'innovazione sociale per la 

promozione di nuove modalità di 

soddisfazione dei bisogni della 

collettività attraverso il 

coinvolgimento dei privati  

Almeno tre iniziative pubblicate sui 

siti web istituzionali 

 

30 

Iniziativa 2 

Da  01/01/2019 

A    08/04/2019 

Definizione sulla base del DPCM 

21.12.2018 del quadro regolatorio 

(Avviso pubblico, eventuali FAQ, 

etc.) all'interno del quale devono 

essere presentate le proposte di 

progetti sperimentali  

Pubblicazione dell’Avviso pubblico 

per l’accesso al finanziamento in un 

termine inferiore o uguale a 60 giorni 

dalla pubblicazione del DPCM 
30 

Da  09/04/2019 

A    31/08/2019 

Stipula della convenzione con 

FORMEZ prevista dall'art. 9 del  

DPCM 21.12.2018 in ordine alle 

attività di gestione del Fondo  

Convenzione 

 

20 

Da  01/07/2019 

A    31/12/2019 

Analisi e monitoraggio dei progetti 

presentati dalle Amministrazioni 

partecipanti all’Avviso. 

 

Report di monitoraggio al Ministro, 

con modalità tracciabile, attestante il 

numero di amministrazioni 

partecipanti. 

20 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 2 48 

Dirigenti II Fascia 2 132 

Pers. Qualifiche - Cat. A 3 198 

Pers. Qualifiche - Cat. B 1 44 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 

strutturali):………………….. 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

Ammontare risorse € 9.728.950 (stanziamento iniziale)+ € 4.551.331 (riporto esercizio 2018 

decreto SG 4 aprile 2019) 

Capitolo 243 

Fondi strutturali  
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 9 

 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

 

Area strategica 
1.”Interventi di modernizzazione dell’Amministrazione, di semplificazione e di 

promozione della trasparenza e della prevenzione della corruzione” 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

 

Progettazione di modelli e strumenti di “cittadinanza organizzativa” a sostegno 

della motivazione, del benessere organizzativo e della performance dei dipendenti 

pubblici (valorizzando le competenze individuali trasversali, riconoscendo incentivi 

e benefici non monetari e, laddove possibile, promuovendo strumenti di welfare 

aziendale). 

 

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Promuovere, attraverso un progetto sperimentale finanziato anche con i fondi 

strutturali, specifici interventi finalizzati a: 

1. individuare incentivi e benefici non monetari ed altre forme di remunerazione 

simbolica nelle amministrazioni pubbliche e promuoverne la diffusione; 

2. sviluppare modelli per interventi innovativi a sostegno del benessere 

organizzativo e degli strumenti di welfare aziendale; 

3. utilizzare gli strumenti tecnologici (piattaforme social, banche dati, etc.) per 

valorizzare le competenze individuali e dare evidenza all’impegno e alla 

professionalità dei dipendenti, per restituire dignità al lavoro pubblico e rafforzare il 

senso dell’appartenenza alle istituzioni. 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

a) tempestività nella definizione del progetto sperimentale (A. n. di giorni di ritardo 

A. n. di giorni di ritardo nella elaborazione del progetto sperimentale); 

b) efficacia dell'attività di rafforzamento della capacità delle amministrazioni pilota 

individuate per la promozione di strumenti innovativi (C. n. di amministrazioni 

coinvolte nella sperimentazione). 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  
a) zero; 

b) almeno 3  

Missione  

Programma  

Macro-aggregato  

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Ermenegilda Siniscalchi 

 

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

Marco De Giorgi, Rosaria Giannella 

 

      

Data di inizio 01/01/2019 Data di completamento 31/12/2019 Priorità  
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Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da  01/01/2019 

A   30/09/2019 

Elaborazione di un progetto 

sperimentale con l’indicazione di un 

set di modelli e di strumenti da 

avviare a sperimentazione  

 

Predisposizione progetto 

sperimentale 

60 

Da  01/10/2019 

A   31/12/2019 

Avvio della sperimentazione 

dell'utilizzo degli strumenti e dei 

modelli individuati presso le 

amministrazioni pilota 

Report su avvio della 

sperimentazione 
40 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 1 22 

Dirigenti II Fascia 1 33 

Pers. Qualifiche - Cat. A 4 264 

Pers. Qualifiche - Cat. B 1 66 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 

strutturali):………………….. 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

Ammontare risorse  

Capitolo  

Fondi strutturali x 

 

  

 

 

 



 

Il Ministro per la pubblica amministrazione 
 

24 

 

Allegato 2 

 

 

 

 

 

 

Schede di programmazione 

 

 

Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione 
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OBIETTIVO STRATEGICO  

UNITA’ PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA’ DELLA REGOLAZIONE 

 

Area strategica 

Area strategica 1 “Interventi di modernizzazione dell’Amministrazione, di 

semplificazione e di promozione della trasparenza e della prevenzione della 

corruzione”. 

Descrizione 

dell’obiettivo 

programmato 

Promozione e coordinamento delle iniziative governative di semplificazione 

dell’ordinamento giuridico, di codificazione e di riassetto della normativa vigente. 

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Presentazione, entro il 31.12.2019, al Ministro per la pubblica amministrazione di un 

report ricognitivo di tutte le attività realizzate ai fini della promozione e del 

coordinamento delle iniziative avviate. 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

 

Rispetto della scadenza prevista per la presentazione del report all’Autorità politica.   

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  
 

100% 

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

ministri 
 

Programma   1.3: Presidenza del Consiglio dei ministri 

Macro-aggregato   6.1.1 Funzionamento 

Capitoli  

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Guido Carpani 

Elisabetta Cecchi 

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 

programmato 

 

 

Data di inizio 01/01/2019 Data di completamento 31/12/2019 Priorità Alta 
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Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Da  01/01/2019 

A   31/12/2019 

Realizzazione di azioni volte alla 

promozione e al coordinamento delle 

iniziative governative di 

semplificazione, avviate anche 

attraverso l’attivazione di forme di 

raccordo con i soggetti istituzionali 

coinvolti. 

Elaborazione di un Report 

ricognitivo delle attività svolte, 

contenente anche la descrizione delle 

iniziative governative di 

semplificazione avviate.  

 

Trasmissione, con modalità 

tracciabile, del report all’Autorità 

politica. 

100 

 

 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 

 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 1 120 

Dirigenti II Fascia 3 450 

Pers. Qualifiche - Cat. A 1 100 

Pers. Qualifiche - Cat. B   

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 

strutturali):………………….. 

 

 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

 

 

 

 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

 

Ammontare risorse  

Capitolo  

Fondi strutturali  
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