
 

CDR 6  “Funzione pubblica” 

MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

Ministri”  

Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”  

 

MISSIONE 032 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”  

Programma 001 “Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le 

amministrazioni pubbliche” 

1.  Mission 

Il Centro di responsabilità 6 “Funzione pubblica” provvede al coordinamento e alla verifica delle 

attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con 

riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all’efficienza, 

efficacia ed economicità, nonché al coordinamento in materia di lavoro delle pubbliche 

amministrazioni. In particolare, svolge compiti di analisi dei fabbisogni di personale e 

programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni nonché di monitoraggio delle 

assenze per malattia dei dipendenti pubblici e dei contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche 

amministrazioni; cura i rapporti con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e cura le relazioni sindacali per 

quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico; cura i 

rapporti con l’Organismo centrale di valutazione di cui all’articolo 4, comma 2, lett. f), della legge  

4 marzo 2009, n. 15; promuove il monitoraggio dei sistemi di valutazione delle amministrazioni 

pubbliche diretti a rilevare la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di 

qualità; coordina e cura l’attività normativa e amministrativa di semplificazione delle procedure 

nonché la misurazione degli oneri gravanti sui cittadini e sulle imprese; definisce le strategie di 

comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini anche attraverso gli 

Uffici di relazione con il pubblico; esercita, altresì, compiti di prevenzione e contrasto della 

corruzione, ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l’ottimale 

utilizzazione del personale pubblico. 

 

 

 

 



2.  Budget 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 42.299.160,00 e sono destinate, per  euro 

1.422.421,00 al funzionamento, per euro 40.857.739,00 agli interventi e per euro 19.000,00 agli 

investimenti.  

2.1.Funzionamento 

Risultano stanziati complessivamente euro 1.422.421,00. L’aumento del budget destinato al 

funzionamento rispetto al 2013 è dovuto, essenzialmente, al trasferimento dal CR 5 “Riforme 

Istituzionali”  al CR 6 dello stanziamento del capitolo afferente al funzionamento dell'Unità per la 

semplificazione e la qualità della regolazione, in applicazione della delega conferita al Ministro per 

la pubblica amministrazione in materia di semplificazione. 

Le somme stanziate si riferiscono alla realizzazione del seguente programma: 

- Programma funzionamento 

Si tratta di risorse destinate al pagamento delle spese per missioni, per gli esperti nominati ai sensi 

dell'articolo 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137 e ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, delle spese per l'Unità per la semplificazione e la qualità 

della regolazione, delle spese per particolari lavori utili alla pubblica amministrazione, per la 

gestione delle banche dati istituzionali e per la quota assicurativa INAIL. 

 

Indicatori di bilancio 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Stanziamento 

2014 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento 

residui 

131 853.000,00 100% 100%  - 

373 11.680,00 20% 100%  - 

375 0,00  -  -  - 

376 133.350,00 100% 100% 100% 

378 0,00 -   -  - 

380 80.000,00 100% 100%  - 

381 0,00  - -  -  

383 18.000,00 100% 100% -  

384 0,00  -  -  - 

386 0,00  -  -  - 

387 0,00  -  -  - 

388 0,00  -  -  - 

391 4.000,00 100% 100% - 

Tot. 1.100.030,00 

    



 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Stanziamento 

2014 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento 

residui 

392 11.540,00 100% 100% -  

393 9.976,00 60% 100%  - 

394 0,00  - -   - 

400 120.000,00 100% 80% 100% 

401 0,00  -  - -  

402 128.895,00 100% 80% 100% 

405 4.500,00 100% 100% 100% 

410 3.690,00 100% 100% 100% 

415 0,00 -  -   - 

417 0,00 -  -  - 

423 6.000,00 100% 100% 100% 

424 37.790,00 90% 100%  - 

Tot. 1.422.421,00       

 

 

2.2. Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 40.857.739,00. 

Rispetto allo scorso anno, non risultano iscritte nel bilancio della PCM le somme relative al 

funzionamento della Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 

amministrazioni pubbliche, in quanto dall’esercizio 2014, sarà direttamente il Ministero 

dell’economia e delle finanze  a trasferirle al predetto organismo.  

In particolare le risorse relative agli interventi sono destinate alla realizzazione dei seguenti 

programmi: 

a)  Programma trasferimenti 

Si tratta di risorse per complessivi euro 38.109.239,00 assegnati dalla legge a specifici organismi, 

che il Dipartimento trasferisce per il loro funzionamento: 

-  ARAN (euro 3.906.000,00-cap. 419), 

- FORMEZ(euro 15.100.000,00-cap. 421 ed euro 5.851.437,00– cap. 413) 

- SSPA(euro 11.656.286,00-cap. 422 ed euro 1.595.516,00-cap. 418) 

Inoltre, euro 421.000,00 sono destinati all’erogazione del contributo annuale per l’adesione 

dell’Italia all’organizzazione GRECO (cap. 404).   

 

 



b)  Programmi di spesa: 

l’importo di euro 2.327.500,00  è destinato alla realizzazione del seguente programma: 

“Spese per interventi formativi nelle pubbliche amministrazioni, per linea amica e per altre 

iniziative per la valorizzazione delle risorse umane e l’omogeneizzazione degli standard di 

performance amministrativa nella P.A.” (cap. 408) 

Il programma prevede l’assegnazione di risorse destinate alla realizzazione di più progetti e/o 

attività quali, in particolare: 

-  euro 1.400.000,00 per il proseguimento delle attività relative al servizio “Linea Amica”per  

garantire l’accessibilità della pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese, offrendo uno 

strumento multicanale, dedicato e diretto, per facilitare l’interazione con la Pubblica 

Amministrazione a tutti i livelli (centrale, regionale, locale). Nel corso del triennio, si proseguirà 

nell’attività di formazione e di aggiornamento professionale destinato agli operatori del contact 

center e a quelli delle amministrazioni della rete di Linea Amica, promuovendo l’interoperatività tra 

le strutture URP e tra queste ed il Contact Center Linea Amica, nonché rafforzare l’operatività del 

Network di Linea Amica verso il sistema di amministrazioni pubbliche che hanno servizi di contatto 

al cittadino; 

- euro 300.000,00 per la creazione dell’Osservatorio Linea Amica, avente compiti di raccolta ed 

elaborazione delle richieste specifiche sui temi della PA., per dare continuità alle attività di 

comunicazione e di scambio dati tra le varie strutture di riferimento, offrendo ai cittadini e a tutti i 

beneficiari finali una comunicazione coordinata delle iniziative e dei programmi della Pubblica 

Amministrazione. Tale iniziativa, consolida ed incrementa il servizio di raccolta dati ed assistenza 

al Dipartimento sui temi specifici della P.A.; 

-  euro 137.500,00 per la realizzazione, a seguito della legge 6 novembre 2012, n. 190, di un 

Osservatorio sull’evoluzione del fenomeno corruttivo e la creazione di un programma di gestione 

delle segnalazioni di illecito da parte dei pubblici dipendenti (c.d. whistleblower); 

 - euro 200.000,00 per la predisposizione di attività volte alla definizione ed implementazione delle 

nuove linee di azione in materia di qualità dei servizi pubblici consistenti: a) nel 2014, nella 

predisposizione di nuove linee di indirizzo sulla base dell’analisi dell’esperienza applicativa della 

normativa vigente, nonché delle migliori esperienze internazionali e nell’avvio di una 

sperimentazione finalizzata all’implementazione delle nuove linee di indirizzo; b) nel 2015, nel 

supporto alle amministrazioni per l’implementazione sulla base della  sperimentazione e 

monitoraggio degli esiti. 

- euro 215.000,00 per l’attività di assistenza tecnica e di rilevazione, per i progetti per il 

monitoraggio e la riduzione dei tempi e degli oneri amministrativi anche regolatori nonché per la 



semplificazione e coordinamento dei sistemi di controllo, standardizzazione e semplificazione delle 

procedure e predisposizione di modulistica unificata in materia edilizia e ambientale nell’attuazione 

degli impegni assunti con l’accordo del 10 maggio 2012 con Regioni ed enti locali 

sull’implementazione di una politica di semplificazione, fondata sulla leale collaborazione tra Stato, 

Regioni ed Enti locali; 

-  euro 75.000,00 per la prosecuzione del progetto sull’Osservatorio sulla contrattazione integrativa 

nel pubblico impiego al fine di supportare il Dipartimento nell’attività di monitoraggio della fase di 

applicazione della riforma, di sviluppare un sistema di conoscenze, studi ed approfondimenti anche 

attraverso la creazione di una banca dati e di implementare ulteriormente le funzioni 

dell’Osservatorio anche attraverso un sistema di interconnessione telematica con altre 

amministrazioni per rendere utilizzabile al meglio tutta la documentazione relativa alla 

contrattazione integrativa comunque acquisita. 

Indicatori di bilancio 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Stanziamento 

2014 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento 

residui 

403 0,00  -  -  - 

404 421.000,00 90% 100%  - 

406 0,00  - -   - 

408 2.327.500,00 100% 80% 80% 

409 0,00  -  -  - 

413 5.851.437,00 100% 100%  - 

418 1.595.516,00 100% 100%  - 

419 3.906.000,00 100% 100%  - 

420 0,00 -   -  - 

421 15.100.000,00 100% 100% -  

422 11.656.286,00 100% 100%  - 

Tot. 40.857.739,00       

 

 

2.3.  Conto capitale 

Le risorse destinate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 19.000,00 e sono utilizzate per la 

realizzazione del seguente programma: 

a)  Programma: 

“Spese per acquisto di dotazioni librarie”  (Cap. 923) 



-  euro 19.000,00 destinate all’aggiornamento della biblioteca del Dipartimento. 

 

 

 

 

 

 

Indicatori di bilancio 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. 
Stanziamento 

2014 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento 

residui 

923 19.000,00 80% 100% 100% 

925 0  -  - -  

926 0  -  -  - 

928 0  -  -  - 

929 0  -  -  - 

930 0  -  -  - 

931 0  -  -  - 

Tot. 19.000,00       

 

2012 2013 2014

€ 45.655.480 € 45.128.266 € 40.857.739


