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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 e 

della dirigenza, ivi compresa la formazione, nonché la semplificazione e la digitalizzazione.  

In tale contesto il Centro promuove e coordina le politiche di semplificazione normativa e 

amministrativa, le politiche e gli interventi di innovazione volti a supportare la transizione al digitale 

delle amministrazioni pubbliche, le politiche inerenti l’organizzazione degli uffici, il reclutamento, il 

trattamento giuridico economico e previdenziale del personale; cura i rapporti con l’Agenzia per la 

rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale 

contrattualizzato e le relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni 

in regime di diritto pubblico; svolge le funzioni relative alla misurazione e valutazione della 

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

legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114. Inoltre, 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. 

Le somme  complessivamente assegnate sono pari ad euro 40.453.414,00 e sono destinate, per euro 

2.720.477,00 al funzionamento, per euro 37.722.937,00 agli interventi e per euro 10.000,00 alle spese 

in conto capitale. 

2. Funzionamento 

Le somme assegnate sono pari ad euro 2.720.477,00  e  sono  destinate  al  pagamento  delle  spese  per  

 



 

74 
 

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 all’Avvocatura e Avvocati delegati, per notificazioni, comunicazioni, per la quota assicurativa 

INAIL e per il funzionamento dell’Unità per la valutazione della performance. 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2016 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento 

residui 

  % % % 

131 688.797,00 100 100 100 

373 3.870,00 100 70 100 

376 111.238,00 100 100 100 

383 20.000,00 100 80 100 

391 3.230,00 100 70 100 

393 8.056,00 100 60 100 

400 96.900,00 100 80 100 

402 265.582,00 100 80 100 

405 3.325,00 100 100 100 

410 2.979,00 100 100 100 

416 302.500,00 100 100 100 

423 4.000,00 100 100 100 

426 1.210.000,00 100 100 100 

          Tot. 2.720.477,00    
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3. Interventi 

Le somme assegnate per gli interventi ammontano complessivamente ad euro 37.722.937,00 e si 

riferiscono a: 

a) Trasferimenti: 

a.1) euro 35.663.481,00 sono destinati ai trasferimenti delle risorse previste per legge per il 

funzionamento dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) 

(euro 3.621.792,00 - Cap. 419), per il funzionamento del Centro di formazione e studi – FORMEZ PA 

(euro 15.100.000,00 - Cap. 421 ed euro 2.805.098,00 - Cap. 413), nonché per il funzionamento della 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA (euro 11.132.027,00 - Cap. 422 ed euro 3.004.564,00 

Cap. 418); 

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

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

Partnership) (Cap. 404). 

 

b) Attività/progetti: 

b1) “Spese per interventi per lo sviluppo delle competenze e  della capacità amministrativa per la 

modernizzazione delle pubbliche amministrazioni ” (Cap. 408)  

- euro 1.279.456,00 sono destinati alla realizzazione di azioni per individuare e sviluppare le 

competenze dei dirigenti e dei dipendenti pubblici nonché ad individuare gli interventi di rafforzamento 

della capacità amministrativa necessaria ad assicurare l’implementazione della riforma della pubblica 

amministrazione negli ambiti di intervento prioritari della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cittadinanza 

digitale, semplificazione, trasparenza, politiche del personale; dirigenza, valutazione delle 

performance; gestione associata dei servizi strumentali; riorganizzazione uffici periferici, ecc.).  

b.2)“Interventi per il miglioramento delle prestazioni rivolte a cittadini ed imprese.” (Cap. 412)  

- euro 600.000,00 sono destinati alla realizzazione di interventi volti ad individuare le esperienze di 

buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni affinché le stesse possano diventare best 

practises  nei diversi settori delle pubbliche amministrazioni con la loro messa in rete, in rapporto con 

l’iniziativa adottata nella riunione Ministeriale del Comitato Public Governance di Helsinki (ottobre 

2015) What Works; inoltre ad adottare un sistema di indicatori volti a misurare  l’eccellenza  nei servizi  
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pubblici in chiave comparativa, in coerenza con l’iniziativa adottata nella riunione Ministeriale del 

Comitato Public Governance di Helsinki (ottobre 2015), denominata “World Class Civil  Service”. 

 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2016 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di smaltimento 

residui 

  % % % 

404 180.000,00 100 100 100 

406 0,00 - - - 

408 1.279.456,00 100 70 100 

409 0,00 - - - 

412 600.000,00 100 70 100 

413 2.805.098,00 100 100 100 

414 0,00 - - - 

418 3.004.564,00 100 100 100 

419 3.621.792,00 100 100 100 

420 0,00 - - - 

421 15.100.000,00 100 100 100 

422 11.132.027,00 100 100 100 

   Tot. 37.722.937,00    
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4. Conto Capitale 

Le risorse stanziate, pari ad euro 10.000,00, sono destinate all’aggiornamento della biblioteca del 

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

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. Stanziamento 2016 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

923 10.000,00 100 100 100 

Tot.  10.000,00    

 

 

 

 

 

2014 2015 2016

€ 40.857.739 € 34.995.010 € 37.722.937
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SCHEDA OBIETTIVO 

MISSIONE 
001 “Organi Costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza 

del Consiglio dei ministri” 

PROGRAMMA 
003 “Presidenza del Consiglio dei ministri” 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 “Funzione pubblica” 

OBIETTIVO STRUTTURALE   

DESCRIZIONE   

OBIETTIVO STRATEGICO 
Sviluppo di competenze e capacità amministrativa a sostegno della riforma 

della PA 

DESCRIZIONE 

Azioni per individuare e sviluppare le competenze dei dirigenti e dei 

dipendenti pubblici nonché per individuare gli interventi di rafforzamento 

della capacità amministrativa necessaria ad assicurare l’implementazione 

della riforma della pubblica amministrazione  negli ambiti di intervento 

prioritari della legge n. 124/2015 (cittadinanza digitale, semplificazione, 

trasparenza, politiche del personale; dirigenza, valutazione delle 

performance; gestione associata dei servizi strumentali; riorganizzazione 

uffici periferici, ecc.) 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA 

PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

       

Cap. 408 

2016 2017 2018 

1.279.456,00     

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
Grado di copertura  degli ambiti prioritari di riforma.  

FONTE DEL DATO Documenti di pianificazione e rendicontazione interventi 

METODO DI CALCOLO 

Numero ambiti coperti 

dagli interventi/ numero 

totale ambiti prioritari 

UNITA' DI MISURA   

(valore in  % ) 

         TARGET 

50% 

 

 



 

79 
 

 

                                                          SCHEDA OBIETTIVO    

MISSIONE 
001 “Organi Costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza 

del Consiglio dei ministri” 
 

PROGRAMMA 
003 “Presidenza del Consiglio dei ministri” 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 “Funzione pubblica” 

OBIETTIVO STRUTTURALE 
  

DESCRIZIONE 
  

OBIETTIVO STRATEGICO Promuovere e misurare l’eccellenza nelle PA 

DESCRIZIONE 

Realizzazione di  interventi volti a: a) individuare i casi di buon 

funzionamento delle amministrazioni da mettere in rete affinchè diventino 

fonte di ispirazione per le amministrazioni nei diversi settori (welfare, 

sanità, scuola, impresa, trasparenza, open government, appalti pubblici, 

ecc.) in collegamento con l’iniziativa adottata nella riunione Ministeriale del 

Comitato Public Governance di Helsinki (ottobre 2015) “WhatWorks”;  b) 

adottare un sistema di indicatori volti a misurare l’eccellenza nei servizi 

pubblici in chiave comparativa, in collegamento con l’iniziativa adottata 

nella riunione Ministeriale  del Comitato Public Governance di Helsinki 

(ottobre 2015), denominata “World ClassCivil  Service”. 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA 

PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 
Cap. 412 

2016 2017 2018 

 600.000,00     

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 

grado di copertura  

a) degli ambiti settoriali  

b) degli indicatori definiti in ambito Ocse 

 

FONTE DEL DATO 

a) documenti di pianificazione 

b) Progetto OCSE 

 

METODO DI CALCOLO 

a) numero ambiti settoriali  

b) numero indicatori 

misurati/numero indicatori 

definiti in ambito OCSE  

 

UNITA' DI MISURA   

 

    a) valore assoluto 

b) valore in % 

 

        TARGET 

 

a) 10 

   b) 50% 

 

 

 


