
1 Ufficio del Segretario generale

2 Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze

3 Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

4 Dipartimento per le politiche della famiglia

5 Dipartimento per le pari opportunità

6 Dipartimento della funzione pubblica

7 Dipartimento per le politiche europee

8 Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

9 Dipartimento per le politiche antidroga

10 Dipartimento per il personale

11 Scuola Nazionale dell'Amministrazione

12 Dipartimento per i servizi strumentali

13 Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

14 Dipartimento per le riforme istituzionali

15 Dipartimento per il coordinamento amministrativo

16 Ufficio per il Programma di Governo

17 Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

18 Dipartimento Informazione e editoria

19 Dipartimento per le politiche di coesione

20 Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile universale

21 Ufficio Controllo interno, trasparenza e integrità

22 Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri

23 Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile

24 Dipartimento per lo Sport

25 Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Città

26 Commissione per le Adozioni internazionali

27 Dipartimento "Casa Italia"

28 Dipartimento della protezione civile

29 Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale 

30
Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma 

del 06.04.2009

31 Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione

32 Dipartimento per la trasformazione digitale

33 Ufficio per le politichein favore delle persone con disabilità 

34 Struttura di missione InvestItalia

35 Delegazione  per la presidenza italiana del G20
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http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/1-UFFSEGRETARIOGENERALE.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/2-UFFCERIMONIALEDISTATO.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/3-DIPAFFARIGIURIDELEGISLATIVI.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/4-DIPPOLITICHEFAMIGLIA.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/5-DIPPERLEPARIOPPORTUNITA_.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/6-DIPFUNZIONEPUBBLICA.XLS
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/7-DIPPOLEU.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/8-DIPPROGRCOORDPOLITECONOMICA.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/9-DIPPOLITICHEANTIDROGA.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/10-DIPPERILPERSONALE.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/11-SNA.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/12-DIPSERVIZISTRUMENTALI.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/13-DIPRAPPORTICONILPARLAMENTO.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/14-DIPRIFORMEISTITUZIONALI.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/15-DIPCOORDINAMMINISTRATIVO.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/16-UFFICIOPROGRGOVERNORIV.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/17-DIPAFFARIREGIONALIEAUTONOMIE.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/18-DIPINFORMAZIONEEEDITORIA.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/19-DIPPOLCOESIONE.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/20-DIPPERLEPOLITICHEGIOVANILI.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/21-UFFCONTROLLOINTERNOTRASPARENZAINTEGRITA.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/22-UFFICIODISEGRETERIADELCONSIGLIODEIMINISTRI.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/23-UFFBILANCIORISCONTROREGOLARITAAMMCONTABILE.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/24-DIPSPORT.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/25-UFFDISEGRCONFERSTATO-CITTA.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/26-COMMISSIONEADOZIONIINTERNAZIONALI.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/27-DIPCASAITALIA.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/28-DIPARTIMENTOPROTEZIONECIVILE.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/29-STRUTTURADIMISSIONEPERGLIANNIVERSARIDIINTERESSENAZIONALE.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/30-STRUTTMISSCOORDRICOSTRSVILUPTERRITORICOLPITIDALSISMA2009.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/30-STRUTTMISSCOORDRICOSTRSVILUPTERRITORICOLPITIDALSISMA2009.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/31-UNITASEMPLIFICAZIONEQUALITAREGOL.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/32-DIPTRASFORMAZIONEDIGITALE.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/33-UFFICIOPOLITICHEINFAVOREPERSONECONDISABILITA.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/PTCP_2021-2023/Trasparenza/34-STRUTTMISSINVESTITALIA.xls
35-DELEGPRESIDENZAITALIANAG20.xls

