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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 delle politiche di 

modernizzazione delle pubbliche amministrazioni volte a migliorare le prestazioni rese ai cittadini ed 

alle imprese, alla razionalizzazione delle strutture, alla riqualificazione delle politiche del personale, 

ivi compresa la formazione, nonché la semplificazione e digitalizzazione. In tale contesto rientrano 

tra l’altro i compiti inerenti la programmazione degli organici e il reclutamento del personale, il 

monitoraggio dei contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni; la cura dei rapporti 

con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al 

personale contrattualizzato e quella relativa alle relazioni sindacali per quanto attiene al personale 

delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico; altri compiti sono inerenti l’attività 

normativa e amministrativa di semplificazione delle procedure nonché la misurazione degli oneri 

gravanti su cittadini ed imprese, nonché le funzioni relative alla misurazione e valutazione della 

performance, organizzativa ed individuale, trasferite al Centro dall’art. 19, comma 9, del decreto 

legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Inoltre il Centro assicura le 

attività di coordinamento degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa ed 

istituzionale, funzionali all’attuazione delle riforme amministrative ai diversi livelli di governo, 

nell’ambito della programmazione europea 2014-2020. 

 

2.  Budget 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 36.279.961,00 e sono destinate, per  euro 

1.268.801,00 al funzionamento, per euro 34.995.010,00 agli interventi e per euro 16.150,00 alle spese 

in conto capitale.  
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2.1. Funzionamento 

Le somme assegnate sono pari ad euro 1.268.801,00 e sono destinate al pagamento delle spese per 

l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, per missioni, per rappresentanza, per 

l’acquisto di riviste e abbonamenti on-line e di giornali e periodici, per particolari lavori utili alla 

riforma della pubblica amministrazione, per la gestione e lo sviluppo delle banche dati istituzionali, 

per onorari e indennità di missione all’Avvocatura e Avvocati delegati, per notificazioni, 

comunicazioni e per la quota assicurativa INAIL. 

 

 

INDICATORI DI BILANCIO  

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2015 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di smaltimento 

residui 

131 725.050,00 100% 100%  - 

373 9.928,00 40% 100%  - 

376 113.347,00 100% 100% 100% 

383 15.300,00 100% 80% 100% 

391 3.400,00 100% 100% 100% 

393 8.480,00 60% 100% 100% 

400 102.000,00 100% 100% 100% 

402 279.560,00 100% 100% 100% 

405 3.500,00 100% 100% 100% 

410 3.136,00 100% 100% 100% 

423 5.100,00 100% 80% 100% 

Tot. 1.268.801,00 

    

 

 

2.2. Interventi 

Le somme assegnate per gli interventi ammontano complessivamente ad euro 34.995.010,00 e si 

riferiscono a: 

a)  Trasferimenti 

a.1.) euro 32.836.635,00 sono destinati ai trasferimenti delle risorse previste per legge per il 

funzionamento dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – 

ARAN (euro 3.706.000,00 - cap. 419), il funzionamento del Centro di formazione e studi - FORMEZ 

(euro 15.100.000,00 - cap. 421 ed euro 3.986.275,00 – cap. 413) nonché per il funzionamento della 
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Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA (euro 8.656.286,00 - cap. 422 ed euro 1.388.074,00 - 

cap. 418)  

a.2.) euro 180.000,00 sono destinati alla partecipazione alle spese dell’EIPA (European Institute for 

Public Administration) e al contributo volontario per l’adesione all’OGP (Open Government 

Partnership) (cap.404).   

 

b) Attività/progetti 

L’importo di euro 978.375,00  è destinato a: 

 

b.1.) “Spese per interventi di formazione e per lo sviluppo della capacità amministrativa 

complementari a quelli posti in essere con la programmazione comunitaria” (Cap. 408); 

in particolare sono destinati: 

-  euro 478.375,00 per la predisposizione delle attività di indirizzo, monitoraggio, valutazione, 

sperimentazione e comunicazione, inerenti le funzioni in materia di misurazione e valutazione delle 

performance trasferite ai sensi dell’art. 19, comma 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n, 90, 

convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114; 

- euro 500.000,00 per la predisposizione delle attività volte a conseguire il rafforzamento della 

capacità amministrativa dei diversi attori coinvolti nell’implementazione delle riforme dirette ad 

introdurre innovazioni importanti nelle politiche per la gestione del personale e della dirigenza, per la 

realizzazione delle strutture e della gestione dei servizi , anche attraverso strumenti di analisi e 

monitoraggio. 

 

b.2.) L’importo di euro 1.000.000,00 è destinato a: 

“Interventi per il miglioramento delle prestazioni rivolte ai cittadini ed imprese, di semplificazione e 

di digitalizzazione della P.A.” (Cap. 412); 

Il piano prevede la realizzazione d’interventi integrati di digitalizzazione e semplificazione dei 

processi di lavoro e dei servizi anche in attuazione del principio del “digital first”, in base al quale i 

processi sono nativamente digitali e vengono disegnati in partenza per sfruttare tutte le potenzialità di 

semplificazione delle nuove tecnologie digitali, in coerenza con quanto previsto dagli indirizzi di 

Governo in materia di attuazione dell’Agenda digitale italiana e dell’Agenda per la semplificazione, 

anche al fine di garantire diritti di cittadinanza digitale.   

                                                            

 

 

 



27 
 

 

INDICATORI DI BILANCIO 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2015 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di smaltimento 

residui 

404 180.000,00 100% 100%  - 

408 978.375,00 100% 100% 100% 

    412(*) 1.000.000,00 100% 100% 100% 

413 3.986.275,00 100% 100%  - 

418 1.388.074,00 100% 100%  - 

419 3.706.000,00 100% 100%  - 

421 15.100.000,00 100% 100% -  

422 8.656.286,00 100% 100%  - 

Tot. 34.995.010,00 -   - -  

          
 (*) capitolo di nuova istituzione   

 

 

2.3.  Conto capitale 

Le risorse stanziate pari ad euro 16.150,00 sono destinate all’aggiornamento della biblioteca del 

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

 

INDICATORI DI BILANCIO  

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. Stanziamento 2014 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

923 16.150,00 100% 100% 100% 

Tot. 16.150,00  - -   - 
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2013 2014 2015

€ 45.128.266 € 40.857.739 € 34.995.010


