
94 
 

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 32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre 

attività trasversali per le pubbliche amministrazioni 

 

1.  Mission 

Il Centro di responsabilità 6 “Funzione pubblica” opera nell'area funzionale relativa 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 relativa al coordinamento in materia di 

lavoro nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, svolge compiti in materia di: analisi dei 

fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato 

giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche 

amministrazioni; di prevenzione e contrasto della corruzione; ispettivi sulla razionale organizzazione 

delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico; 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. Inoltre cura i rapporti con l'Organismo centrale di 

valutazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15; svolge le funzioni di 

promozione e monitoraggio dei sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare 

la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualità, garanzia del principio 

di trasparenza dell'attività amministrativa, da rendere pubblica anche attraverso i siti web istituzionali. 

Il Centro contribuisce all'elaborazione e alla pianificazione integrata delle politiche di modernizzazione 

delle pubbliche amministrazioni; coordina e cura l'attività normativa e amministrativa di 

semplificazione delle procedure, nonché la misurazione e la riduzione degli oneri gravanti sui cittadini 

e sulle imprese; effettua il monitoraggio e la verifica relativamente all'attuazione delle riforme 

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni; definisce le strategie di azione 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000640717ART14
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e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini, anche attraverso la 

valorizzazione degli Uffici di relazione con il pubblico. Esercita, compiti di prevenzione di vigilanza 

sull'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sulla Scuola superiore 

della pubblica amministrazione, sull'Organismo centrale di valutazione e il Formez. Infine, il 

Dipartimento assicura le attività di coordinamento degli interventi di rafforzamento della capacità 

amministrativa ed istituzionale, funzionali all’attuazione delle riforme amministrative e dell’Agenda 

Digitale Italiana, ai diversi livelli di governo, nell’ambito della programmazione europea 2014-2020.  

 

2. Risorse assegnate 

Le somme  complessivamente assegnate sono pari ad euro 40.140.416,00 e sono destinate, per euro 

2.595.936,00 al funzionamento, per euro 37.534.980,00 agli interventi e per euro 9.500,00 alle spese in 

conto capitale. 

 

2.1 Funzionamento 

Le somme assegnate pari ad euro 2.595.936,00  sono destinate al pagamento delle spese per l’Unità per 

la semplificazione e la qualità della regolazione (cap.131), per missioni (cap. 376), per la certificazione 

dei costi contrattuali (cap.391), per compensi ai componenti del comitato dei garanti (cap.393), per 

rappresentanza (cap. 405), per l’acquisto di riviste e abbonamenti on-line e di giornali e periodici 

(capp.383 e 423), per particolari lavori utili alla riforma della pubblica amministrazione (cap.400), per 

la gestione delle banche dati istituzionali (cap.402), per onorari all’Avvocatura e Avvocati delegati, per 

notificazioni, comunicazioni (cap.410) e per il funzionamento dell’Unità per la valutazione della 

performance  (capp.416 e 426) 
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Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2017 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento 

residui 

  % % % 

131 654.360,00 100 100 100 

376 105.676,00 100 100 100 

383 19.000,00 100 80 100 

391 3.070,00 100 70 100 

393 7.660,00 100 60 100 

400 92.060,00 100 80 100 

402 252.310,00 100 80 100 

405 3.160,00 100 100 100 

410 2.840,00 100 100 100 

416 242.000,00 100 100 100 

423 3.800,00 100 100 100 

426 1.210.000,00 100 100 100 

          Tot. 2.595.936,00    

 

2.2 Interventi 

Le somme assegnate per gli interventi ammontano complessivamente ad euro 37.534.980,00 e si 

riferiscono a: 

a) Trasferimenti: 

a.1) euro 35.043.980,00 ai trasferimenti delle risorse previste per legge per il funzionamento 

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

3.610.868,00 - cap. 419), per il funzionamento del Centro di formazione e studi - FORMEZ PA (euro 

17.600.000,00 - cap.413), nonché per il funzionamento della Scuola Nazionale dell’Amministrazione - 

SNA (euro 13.833.112,00 - cap. 418); 
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a.2) euro 171.000,00 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 

b1) Interventi di rafforzamento della capacità amministrativa per la modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A.”(cap. 408)  

- euro 1.750.000,00 all’innovazione nella gestione del lavoro pubblico attraverso la definizione e la 

realizzazione del piano di sviluppo pluriennale del sistema di gestione del nuovo lavoro pubblico e 

della Banca dati del Sistema della dirigenza pubblica, all’acquisizione e sviluppo delle competenze in 

materia di selezione e valutazione del personale, oltre a quelle di data analysis necessarie alle politiche 

di governo del lavoro pubblico e della dirigenza. 

b.2) “Interventi per la trasparenza la partecipazione e l’accountability e l’innovazione della P.A.”  

(cap. 412)  

- euro 570.000,00 all’implementazione della normativa in materia di trasparenza (Foia), alla 

realizzazione del sistema di monitoraggio del ricorso all’istituto dell’accesso civico generalizzato 

disciplinato del decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97.  

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2017 Capacità d'impegno 
Capacità di 

pagamento 

Capacità di smaltimento 

residui 

  % % % 

404 171.000,00 100 100 100 

408 1.750.000,00 100 70 100 

412 570.000,00 100 70 100 

413 17.600.000,00 100 100 100 

418 13.833.112,00 100 100 100 

419 3.610.868,00 100 100 100 

   Tot. 37.534.980,00    
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2.3 Conto capitale 

Le risorse stanziate, pari ad euro 9.500,00, 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 2017 Capacità d'impegno 
Capacità di 

pagamento 

Capacità di smaltimento 

residui 

  % % % 

923 9.500,00 100 100 100 

Tot. 9.500,00    

 

2015 2016 2017

34.995.010 37.722.937 37.534.980
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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 Favorire l’innovazione nella gestione del lavoro pubblico 

DESCRIZIONE 

Per favorire l’innovazione nella gestione del lavoro pubblico, il DFP dovrà 

definire e realizzare il piano di sviluppo pluriennale del sistema di gestione 

del lavoro pubblico e della Banca dati della dirigenza pubblica. Dovranno 

essere anche acquisite e sviluppate competenze in materia di data analysis 

necessarie alle politiche di governo del lavoro pubblico e della dirigenza. 

  

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA 

PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

 

Cap 

408 2017 2018 2019 

 
1.750.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

DESCRIZIONE incidenza del ricorso agli strumenti di acquisizione Consip  

FONTE DEL DATO sistema amministrativo contabile  

METODO DI CALCOLO 

rapporto tra spesa 

prevista e spesa 

effettuata con il 

ricorso a 

strumenti Consip 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

50% 
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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 

Migliorare l’efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese 

dell’Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA) e di 

altri progetti e organismi internazionali.  

DESCRIZIONE 

Per migliorare l’efficienza del processo relativo alla partecipazione alle 

spese dell’Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht 

(EIPA), di altri organismi internazionali (OGP) e per il progetto EPSA 

condotto da EIPA, prevedere un termine massimo per l’adozione del 

mandato di pagamento. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 

DESCRIZIONE 
 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA 

PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 

404 

 

2017 2018 2019 

171.000,00 171.000,00 171.000,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

DESCRIZIONE Tempestività dei trasferimenti 

 

FONTE DEL DATO Sistema amministrativo contabile; SICOGE  

 

METODO DI CALCOLO 

Rapporto tra n. mandati di 

pagamento effettuati entro 

5 giorni dalla richiesta e 

n. totale mandati di 

pagamento per i quali è 

pervenuta la richiesta ed è 

stata positivamente 

istruita 

UNITA’ DI 

MISURA 

(valore in %) 

TARGET 

 

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO 

 

  

MISSIONE 032 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” 

PROGRAMMA 
004 “Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e 

ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni” 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 
6 “Funzione pubblica” 

 

  

OBIETTIVO STRUTTURALE 
Migliorare l’efficienza del processo relativo ai trasferimenti al FORMEZ, alla 

SNA e all’ARAN.  

DESCRIZIONE 

Per migliorare l’efficienza del processo relativo ai trasferimenti definiti dalla 

legge di stabilità a favore del FORMEZ (cap 413), della SNA (cap 418) e 

dell’ARAN (cap. 419), prevedere un termine massimo per l’adozione dei 

mandati di pagamento. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 

DESCRIZIONE 
 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

 2017 2018 2019 

Cap. 413 17.600.000,00 17.536.611,00 17.575.985,00 

Cap. 418 13.833.112,00 13.792.282,00 13.838.533,00 

Cap. 419 3.610.868,00 3.589.065,00 3.576.486,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

DESCRIZIONE Tempestività dei trasferimenti 

 

FONTE DEL DATO Sistema amministrativo contabile; SICOGE  

 

METODO DI CALCOLO 

rapporto tra n. mandati di 

pagamento effettuati 

entro 5 giorni dalla 

richiesta dell’ente e totale 

mandati di pagamento per 

i quali è pervenuta la 

richiesta ed è  stata 

positivamente istruita 

UNITA' DI 

MISURA  (valore 

in  %) 

TARGET 

100% 
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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 
Favorire l’implementazione  della normativa in materia di trasparenza (Foia)  

 

DESCRIZIONE 

Per favorire l’implementazione della normativa in materia di trasparenza 

(Foia), il DFP dovrà realizzare il sistema di monitoraggio del ricorso 

all’istituto dell’accesso civico generalizzato disciplinato dal decreto 

legislativo 97/2016. La realizzazione del sistema di monitoraggio, che dovrà 

essere coerente con le previste Linee guida che saranno emanate da Anac 

entro il mese di dicembre 2016, è tra gli impegni assunti con il Terzo Piano 

d’Azione (2016-2018) per l’Open Government dell’Italia.    

  

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

 

Cap. 

 

412 

2017 2018 2019 

570.000,00 400.000,00  400.000,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

DESCRIZIONE Incidenza del ricorso agli strumenti di acquisizione Consip 

  

FONTE DEL DATO Sistema amministrativo contabile 

METODO DI CALCOLO 

Rapporto tra spesa 

prevista e spesa effettuata 

con il ricorso a strumenti 

Consip 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

70% 

 




