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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
STRUTTURA:  DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO 

 
A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DRP  OB1  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Capo della 
struttura 

AREA STRATEGICA 1 
– “Interventi di 
modernizzazione 
dell’Amministrazione, 
di semplificazione e 
di promozione della 
trasparenza e della 
prevenzione della 
corruzione”. 

Incentivare le azioni di 
modernizzazione e 
semplificazione, con 
particolare riferimento alla 
razionalizzazione dell’iter 
procedimentale per 
l’istruttoria relativa agli 
emendamenti governativi 
ai progetti di legge di 
iniziativa governativa o 
parlamentare. 
Promuovere i livelli di 
trasparenza attraverso la 
pubblicazione di dati nel 
sito del Dipartimento. 

Miglioramento 
dell’efficienza, 
dell’efficacia e della 
trasparenza nella gestione 
degli iter istruttori di tutti 
gli emendamenti di 
iniziativa governativa. 

1- Percentuale 
degli 
emendamenti 
governativi istruiti 
rispetto a quelli 
pervenuti.  
2- Presentazione 
del report 
all’autorità 
politica delegata 
entro il 31 
gennaio 2020. 

1. 99%.  
2. “0” giorni di 
ritardo nella 
trasmissione del 
report 
all’Autorità 
politica. 

1) Conseguito 
E’ stato conseguito il 
target del 100% degli 
emendamenti 
governativi istruiti 
rispetto a quelli 
formalmente pervenuti ( 
760 emendamenti istruiti 
rispetto ai 760 
pervenuti). 
2) Conseguito 
Il 23 gennaio 2020, 
dunque con “0” giorni di 
ritardo rispetto al 
termine previsto del 31 
gennaio 2020, è stato 
trasmesso un report 
all’Autorità politica 
delegata dal quale si 
rileva il pieno 
raggiungimento del 
target n. 1.  
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
STRUTTURA:  DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO 

 
A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DRP  OB2  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target 

Capo della 
struttura 

AREA STRATEGICA 1 
– “Interventi di 
modernizzazione 
dell’Amministrazione, 
di semplificazione e 
di promozione della 
trasparenza e della 
prevenzione della 
corruzione”. 

Incentivare le azioni 
di modernizzazione e 
semplificazione, con 
particolare 
riferimento alla 
razionalizzazione 
dell’iter istruttorio dei 
provvedimenti di 
delega, nonché di 
risoluzione dei 
conflitti di 
competenza tra 
Ministeri ed autorità 
politiche delegate, in 
relazione agli atti di 
sindacato ispettivo, 
indirizzo e controllo. 
Promuovere i livelli di 
trasparenza 
attraverso la 
pubblicazione di dati 
nel sito del 
Dipartimento. 

Efficiente e 
completa 
gestione degli 
iter istruttori 
concernenti i 
provvedimenti 
di delega degli 
atti di sindacato 
ispettivo e di 
indirizzo e 
risoluzione dei 
conflitti di 
competenza tra 
Ministeri 
nell’evasione 
degli stessi. 

1. Percentuale 
dei 
provvedimenti 
di assegnazione 
di delega 
trasmessi 
all’Autorità 
politica al 
31/12/2019 
rispetto ai 
procedimenti 
(deleghe da 
istruire o 
risoluzione di 
conflitti di 
competenza) 
avviati entro il 
30/11/2019.  
2. 
Presentazione 
del report 
all’Autorità 
politica 
delegata entro 
il 31/01/2020. 

 
 
 
 
1. 97%.  
 
 
2. “0” giorni 
di ritardo 
nella 
trasmissione 
del report 
all’Autorità 
politica 

1) Conseguito 
E’ stato raggiunto il  target del 100% dei provvedimenti di 
assegnazione di delega trasmessi all’Autorità politica al 
31/12/2019 rispetto ai procedimenti (deleghe da istruire o 
risoluzione di conflitti di competenza) avviati entro il 
30/11/2019. 

Nello specifico, nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 
novembre 2019, sono stati  avviati 1164 procedimenti di 
delega inerenti atti di sindacato ispettivo e atti di indirizzo, di 
cui n. 943 presentati presso la Camera dei deputati, e 
precisamente 609 deleghe di interrogazioni e interpellanze, 
234 deleghe di risoluzioni in Commissione e  100 deleghe di 
mozioni e  221  procedimenti di delega inerenti atti di 
sindacato ispettivo e atti di indirizzo presentati presso il Senato 
della Repubblica, di cui 110 deleghe di interrogazioni e 
interpellanze e 111 deleghe di mozioni, considerando che, di 
norma, le risoluzioni in Commissione presentate al Senato non 
vengono delegate.  

Riguardo, invece, ai procedimenti di risoluzione di conflitti di 
competenza sono stati avviati 211 procedimenti di cambio 
delega o di ribadimento di delega di atti di sindacato ispettivo 
e di atti di indirizzo, di cui 129 presentati presso la Camera dei 
deputati - 125 relativi a interrogazioni e interpellanze, 2 
mozioni e 2 risoluzioni - e 82 procedimenti di cambio delega o 
ribadimento delega di atti di sindacato ispettivo presentati 
presso il Senato della Repubblica. Pertanto, al 31 dicembre 
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2019 risultano trasmessi all’Autorità politica e dalla stessa 
emanati, tutti i provvedimenti di delega e di cambio delega 
relativi ai suddetti procedimenti avviati entro il 30 novembre 
2019. 

2) Conseguito 

Il 23 gennaio 2020, dunque con “0” giorni di ritardo rispetto al 
termine previsto del 31 gennaio 2020, è stato trasmesso 
all’Autorità politica delegata un report attestante il 
raggiungimento del target del 100% dei provvedimenti di 
delega e di cambio delega trasmessi all’Autorità politica e dalla 
stessa emanati, rispetto ai procedimenti avviati entro il 30 
novembre 2019 
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