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CDR 6  “Funzione pubblica” 

 

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri  

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri  

 

MISSIONE 32 - 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 tale contesto, provvede al 

coordinamento delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni volte a 

migliorare le prestazioni rese ai cittadini. In particolare, il Centro promuove e coordina le 

politiche di semplificazione normativa e amministrativa, le politiche e gli interventi di 

innovazione volti a supportare la trasparenza e la transizione al digitale delle amministrazioni 

pubbliche, le politiche inerenti l’organizzazione degli uffici, le politiche per il personale e la 

dirigenza pubblica (programmazione organici, reclutamento, mobilità, ecc.) ed assolve ai compiti 

previsti dai decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124. Svolge le funzioni relative alla 

misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale, trasferite al 

Dipartimento dall’articolo 19, comma 9, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Cura le attività di indirizzo e 

coordinamento delle amministrazioni in materia di relazioni sindacali, anche attraverso il 

raccordo con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche 

(ARAN). Assicura, inoltre, 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. In quest’ambito svolge le funzioni di organismo intermedio del PON 
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Governance capacità istituzionale 2014-2020 e assicura la presidenza del Comitato di pilotaggio 

OT11-OT2 (agenda digitale). 

Esercita, altresì, compiti di vigilanza sull’Agenzia per l’Italia digitale, sull’Istituto nazionale di 

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

Scuola nazionale dell’amministrazione, sull'Organismo centrale di valutazione e il Formez.  

Coordina la partecipazione italiana all’Open Government Partneship, del cui organo di governo 

è entrato a far parte nel 2017. Nel contesto internazionale assicura la partecipazione italiana al 

Comitato Public Governance dell’OCSE, all’EUPAN e all’EIPA. 

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 44.161.400,30 nell’ambito 

delle quali euro 1.833.304,67 sono riferite alla reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, 

euro 97.596,00 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2016. 

 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 41.501.642,58 con un’economia di bilancio di euro 

2.659.757,72. 

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 39.074.690,39 con un indice di capacità 

di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al  94,15 per cento. 

 

 

 

 

 

 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2015 42.318.705 3.748.356 46.067.061 91,86%

2016 39.668.574 2.788.859 42.457.433 93,43%

2017 39.074.690 2.426.952 41.501.643 94,15%
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I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 4.884.886,18. Su questi sono stati      

effettuati pagamenti per euro 1.979.585,36 e realizzate economie per euro 568.999,64. 

 

Indicatori di bilancio 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2017 

Residui correnti al 
31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa      (%) realizzata    (%) scost.to     (%) 

376 12.748,08 0,00 100 100 - 

383 4,00 0,00 100 100 - 

400 52.143,71 29.994,46 100 42,48 - 57,52 

402 253.415,60 77.175,83 100 69,55 - 30,45 

410 14.483,25 0,00 100 100 - 

423 1.719,20 0,00 100 100 - 

Tot. 334.513,84 107.170,29 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2017 

Residui correnti al 
31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa      (%) realizzata    (%) scost.to     (%) 

408 2.675.596,59 1.679.182,85 100 37,24 - 62,76 

412 862.177,05 400.000,00 100 53,61 - 49,39 

414 1.012.598,70 708.185,10 100 30,06 - 69,94 

Tot. 4.550.372,34 2.787.367,95 

 

 

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 41.501.642,58 sono state destinate per euro 489.019,13 al 

funzionamento, euro  41.003.124,17 agli interventi ed euro 9.499,28 alle spese in conto capitale. 

 

 

2.2.1 Le risorse impegnate di euro 489.019,13 relative al funzionamento sono state destinate al 

rimborso delle spese di missioni nel territorio nazionale e all’estero, alle spese per particolari 

lavori utili alla riforma della pubblica amministrazione, alla gestione delle banche dati 

istituzionali, alle spese di rappresentanza, di contenzioso, all’acquisto di giornali e periodici e 

abbonamenti on line.    
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Indicatori di bilancio 

 
 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       

rapporto tra impegnato e stanz.to 
finale 

  CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 

attesa      
(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%) 

  
attesa      

(%) 
realizzata    

(%) 
scost.to     

(%) 

131* 654.360,00 817,29 0,00 0,00 100 - -  100 - - 

376 105.676,00 115.676,00 110.316,10 110.157,71 100 95,37 - 4,63  100 99,86 - 0,14 

383 19.000,00 28.000,00 27.997,48 24.707,96 100 99,99 - 0,01  80 88,25 8,25 

391 3.070,00 3.070,00 0,00 0,00 100 0,00 - 100  70 0,00 - 70 

393 7.660,00 2.660,00 0,00 0,00 100 0,00 - 100  60 0,00 - 60 

400 92.060,00 48.060,00 258,00 258,00 100 0,54 - 99,46  80 100 20 

  402 252.310,00 252.310,00 250.121,50 121,50 100 99,13 - 0,87  80 0,05 - 79,95 

405 3.160,00 3.160,00 358,68 0,00 100 11,35 - 88,65  100 0,00 - 100 

410 2.840,00 96.240,17 96.167,37 82.491,99 100 99,92 - 0,08  100 85,78 - 14,22 

416* 242.000,00 0,00 0,00 0,00 100 - -  100 - - 

423 3.800,00 3.800,00 3.800,00 2.664,90 100 100 -  100 70,13 - 29,87 

426* 1.210.000,00 0,00 0,00 0,00 100 - -  100 - - 

Tot. 2.595.936,00 553.793,46 489.019,13 220.402,06 

(*) Le risorse stanziate sui capitoli 131 e 426 per gli esperti e per il personale assegnati all’Unità per la semplificazione e la qualità della 

regolazione e all’Unità per la valutazione della performance sono state trasferite ai capitoli 125 e 124, iscritti nel CR 1 “Segretariato generale” per 
la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.  

 

(*) Le risorse stanziate sul capitolo 416 per il funzionamento dell’Unità per la valutazione della performance sono state trasferite al capitolo 909 
iscritto nel CR 1 “Segretariato generale” per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per i servizi strumentali.  

 

 

2.2.2 Le risorse impegnate per interventi di euro 41.003.124,17, di cui euro 1.833.304,67 riferiti 

a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate: 

 

a) Partecipazione alle spese dell'Istituto Europeo di Amministrazione Pubblica di MAASTRICHT 

e di altri organismi internazionali (cap.404)  

- euro 194.585,83, di cui euro 55.000,00 quale contributo italiano all’EIPA, anno 2017, euro 

20.000,00 quale contributo al premio “European Public Sector Award 2017” ed euro 119.585,83 

quale partecipazione all’Open Government Partnership, anno 2017; 

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

digitalizzazione della P.A. (cap. 408) 

- euro 4.079.709,38, di cui: 

- euro 671.027,21 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; 

- euro 140.000,00 per la prosecuzione delle attività di assistenza e di affiancamento alle 

pubbliche amministrazioni sulle modalità operative e tecniche per l’adeguamento al FOIA del 
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sistema integrato PERLA PA e per approfondimenti normativi connessi agli adempimenti di 

legge; 

- euro 250.000,00 per l’ulteriore sviluppo del portale “Mobilità.gov”, con particolare riferimento 

all’attuazione dei nuovi processi di mobilità, per l’avvio del portale “Lavoropubblico.gov”, con 

particolare riferimento all’anagrafe delle posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali, al 

monitoraggio del lavoro flessibile e all’elaborazione e lo sviluppo di reportistica e analisi dei dati 

presenti sui due portali; 

- euro 95.000,00 per servizi di data center (cloud computing) nell’ambito dell’obiettivo 

strategico “Sviluppare il sistema informativo necessario a implementare la riforma del lavoro 

pubblico” (importo 2017 dell’impegno pluriennale triennio 2017 – 2019); 

- euro 2.922.779,11 per la prosecuzione delle attività, in collaborazione con il Ministero 

dell’interno quale Autorità di gestione dei PAC, volte alla realizzazione di specifiche azioni di 

supporto e rafforzamento delle competenze e delle strutture organizzative delle amministrazioni 

territoriali coinvolte nell’attuazione del “Programma Nazionale servizi di cura all’infanzia e agli 

anziani non autosufficienti.”  

- euro 226,50 per pagamento MAV;  

- euro 676,56 per pubblicazioni bandi di gara; 

c) Interventi per lo sviluppo della capacità amministrativa complementari a quelli posti in essere 

con la programmazione comunitaria (cap. 409) 

- euro 1.162.277,46 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; 

d) Interventi per la trasparenza, la partecipazione e l’accountability e l’innovazione della P.A. 

(cap. 412) 

-  euro 488.709,50 di cui: 

- euro 400.000,00 per la prosecuzione delle attività di assistenza e di affiancamento alle 

pubbliche amministrazioni sulle modalità operative e tecniche per l’adeguamento al FOIA del 

sistema integrato PERLA PA e per approfondimenti normativi connessi agli adempimenti di 

legge; 

- euro 40.000,00 per la realizzazione dell’European Open Government Leader’s Forum; 

- euro 48.678,00 per la realizzazione di un progetto di selezione di buone pratiche europee; 

- euro 31,50 per pagamento MAV; 

e) Somma da assegnare al Formez (cap. 413) 

 - euro 17.309.624,00 trasferiti al Formez PA per le spese obbligatorie e di funzionamento; 
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f) Spese inerenti i progetti sperimentali e innovativi su risorse trasferite dall'ANAC  (cap. 414) 

- euro 649.998,00 di cui:  

- euro 200.000,00 per la realizzazione di un progetto sui sistemi di valutazione individuale; 

- euro 250.000,00 per la realizzazione di un progetto per la formazione dei componenti degli 

OIV; 

- euro 199.998,00 per la realizzazione di un progetto sulla performance organizzativa; 

g)  Somme da assegnare alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (cap. 418) 

- euro 13.507.352,00 trasferiti alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione per le spese 

obbligatorie e di funzionamento; 

h) Spese per il funzionamento dell’Agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche 

amministrazioni (cap. 419) 

- euro 3.610.868,00 trasferiti all’ARAN per le spese di funzionamento; 

 

  Indicatori di bilancio  
 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       

rapporto tra impegnato e stanz.to 
finale 

  CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 

attesa      
(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%) 

  
attesa      

(%) 
realizzata    

(%) 
scost.to     

(%) 

404 171.000,00 201.000,00 194.585,83 164.585,83 100 96,81 - 3,19  100 84,58 - 15,42 

408 1.750.000,00 5.175.156,32 4.079.709,38 3.090.050,26 100 78,83 - 21,17  70 75,74 5,74 

409 0,00 1.162.277,46 1.162.277,46 1.162.277,46 - 100 -  - 100 -  

412 570.000,00 570.000,00 488.709,50 31,50 100 85,74 - 14,26  70 0,01 - 69,99 

413 17.600.000,00 17.309.624,00 17.309.624,00 17.309.624,00 100 100 -  100 100 - 

414 0,00 2.061.829,06 649.998,00 0,00 - 31,53 -  - 0,00 - 

418 13.833.112,00 13.507.352,00 13.507.352,00 13.507.352,00 100 100 -  100 100 - 

419 3.610.868,00 3.610.868,00 3.610.868,00 3.610.868,00 100 100 -  100 100 - 

Tot. 37.534.980,00 43.598.106,84 41.003.124,17 38.844.789,05 

 

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale sono state pari ad euro 9.499,28 e sono 

state utilizzate per acquisti di dotazioni librarie (cap. 923).  

 
 

Indicatori di bilancio 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       

rapporto tra impegnato e stanz.to finale 
  CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 

attesa      
(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%) 

  
attesa      

(%) 
realizzata    

(%) 
scost.to     

(%) 

923 9.500,00 9.500,00 9.499,28 9.499,28 100 99,99 - 0,01  100 100 - 

Tot. 9.500,00 9.500,00 9.499,28 9.499,28 
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Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una 

serie di variabili: 

a) dal proseguimento dell’azione di contenimento della spesa per il funzionamento, in 

applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva del 14 settembre 

2016 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2017. In particolare, per le spese di 

rappresentanza va evidenziato, che rientrano nella disponibilità del vertice politico e che sono 

state utilizzate in minima parte; 

b)  dallo svolgimento delle attività, riferite ai progetti, oltre l’esercizio di competenza; 

c)  dalle richieste di proroga per l’ultimazione dei progetti, pervenute dai soggetti attuatori;  

d) dall’esigenza di ricorrere a variazioni compensative tra capitoli del Centro di responsabilità 6 

“Funzione pubblica”; 

e)  dall’assegnazione delle risorse ad esercizio avanzato e, pertanto, impegnate solo in parte. 

 

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti) nel corso 

del triennio 2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017

INTERVENTI ED 

INVESTIMENTI
45.337.673 42.092.525 41.012.623
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Nelle Tabelle sottostanti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi/investimenti 

per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti: 
 

Cap. Denominazione 
Impegni     

2017 

Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie 

Famiglie Imprese 
Regioni Enti 

locali 
Altri enti e 

Amm.mi centrali 

Istituz
ioni 

sociali 

Spese di 
funzionamento 

connesse ai 

progetti ivi 
comprese le 

spese per 

esperti, 
convegni e 

manifestazioni 

Altro 

404 

PARTECIPAZIONE ALLE 
SPESE DELL'ISTITUTO 

EUROPEO DI 
AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA DI MAASTRICHT, 

ECC. 

194.585,83       194.585,83 

408 

INTERVENTI DI 

RAFFORZAMENTO DELLA 
CAPACITA’ 
AMMINISTRATIVA PER LA 

MODERNIZZAZIONE E LA 
DIGITALIZAZIONE DELLA 
P.A. 

4.079.709,38  95.676,56  3.984.032,82    

409 

INTERVENTI PER LO 
SVILUPPO DELLA CAPACITA’ 
AMMINISTRATIVA 

COMPLEMENTARI A QUELLI 
POSTI IN ESSERE CON LA 

PROGRAMMAZIONE 
COMUNITARIA 

1.162.277,46    1.162.277,46    

412 

INTERVENTI PER LA 

TRASPARENZA, LA 
PARTECIPAZIONE E 
L’ACCOUNTABILITY E 

L’INNOVAZIONE DELLA PA  

488.709.50  48.678,00  440.031,50    

413 
SOMMA DA ASSSGNARE AL 
CENTRO DI FORMAZIONE E 

STUDI – FORMEZ-,   

17.309.624,00    17.309.624,00    

414 

SPESE INERENTI I 
PROGETTI SPERIMENTALI E 

INNOVATIVI SU RISORSE 
TRASFERITE DALL’ANAC 

649.998,00    649.998,00    

418 
SOMMA DA ASSEGNARE 
ALLA SCUOLA NAZIONALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

13.507.352,00    13.507.352,00    

419 

SPESE PER IL 
FUNZIONAMENTO 

DELL'AGENZIA PER LA 
RAPPRESENTANZA 
NEGOZIALE DELLE 

PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 

3.610.868,00    3.610.868,00    

 TOTALE 41.003.124,17  144.354,56  40.664.183,78   194.585,83 

 

Cap. Denominazione 
Impegni   

2017 

Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie 

Famiglie Imprese 
Regioni 

Enti locali 

Altri enti e 

Amm.mi centrali 

Istituzion

i sociali 

Spese di 
funzionamento 

connesse ai 
progetti ivi 

comprese le 
spese per 
esperti, 

convegni e 
manifestazioni 

Altro 

923 
SPESE PER ACQUISTO DI 
DOTAZIONI LIBRARIE 

9.499,28  9.499,28        

 TOTALE 9.499,28  9.499,28      



146 

 

 

 

MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza             

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza            

(4)

Totale impegnato      

(5)

171.000,00 201.000,00 164.585,83 30.000,00 194.585,83

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste  da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

Tempestività dei trasferimenti

Sistema amministrativo contabile; SICOGE

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

%

In merito alla differenza tra l'importo impegnato e l'importo pagato, si segnala che nel mese di dicembre, quando la contabilità per i 

pagamenti era già stata chiusa, a seguito di apposita variazione di bilancio per incrementare le risorse del cap. 404, è stato assunto un 

impegno di € 30.000,00 quale integrazione del contributo all'OGP.

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2

Cap. 

404

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

6  - Funzione pubblica 

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

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.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2017 Consuntivo 2017
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza    

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza   

(4)

Totale impegnato      

(5)

1.750.000,00 5.175.156,32 3.090.050,26 989.659,12 4.079.709,38

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 50 100

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste  da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

Incidenza del ricorso agli strumenti di acquisizione Consip 

Sistema amministrativo contabile

Rapporto tra spesa prevista e spesa 

effettuata con il ricorso a strumenti 

Consip

%

Sono state realizzate le attività previste per il conseguimento dell’obiettivo strategico, con il ricorso a procedure Consip per un valore

superiore al 50%. Tuttavia per due delle procedure attivate i relativi contratti si sono potuti perfezionare soltanto nel 2018 per

sopravvenute esigenze di verifica istruttoria e le relative risorse sono state riportate nel 2018.

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2

Cap. 

408

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

6  - Funzione pubblica 

Favorire l’innovazione nella gestione del lavoro pubblico 

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

Previsioni 2017 Consuntivo 2017
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza    

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza    

(4)

Totale impegnato      

(5)

570.000,00 570.000,00 31,50 488.678,00 488.709,50

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 70 0

 quanto ad euro 40.000,00 al pagamento della quota di partecipazione all'OGP Sterring Committee;

 quanto ad euro 48.678,00 per la realizzazione di un progetto di selezione di buone pratiche europee mediante acquisto

sul MEPA;

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste  da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

Incidenza del ricorso agli strumenti di acquisizione Consip

Sistema amministrativo contabile

Rapporto tra spesa prevista e spesa 

effettuata con il ricorso a strumenti 

Consip

%

 quanto ad euro 31,50 per il pagamento di MAV.

Rispetto all'indicatore previsto "incidenza del ricorso agli strumenti di acquisizione CONSIP", si precisa che il ricorso al MEPA si è 

reso possibile solo limitatamente, per una spesa pari al 10% dell'impegnato, in quanto i servizi specialistici necessari alla realizzazione 

delle azioni finalizzate al conseguimento dell'obiettivo non erano disponibili su CONSIP. Nel dettaglio, le somme stanziate sono state 

utilizzate:

 quanto ad euro 400.000,00 per la stipula dell'atto aggiuntivo, alla convenzione sottoscritta con il Formez il 29/12/2016,

avente ad oggetto l'adeguamento al FOIA delle banche dati e dei connessi adempimenti gestiti dal Dipartimento, allo

scopo di assicurare assistenza e supporto alle PA relativamente alle nuove modalità di comunicazione al Dipartimento

degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori; 

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2

Cap. 

412

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

6  - Funzione pubblica 

Favorire l'implementazione della normativa in materia di trasparenza (Foia)

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
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149 

 

 

MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza     

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza     

(4)

Totale impegnato      

(5)

413    17.600.000,00   17.309.624,00   17.309.624,00 0,00      17.309.624,00 

418    13.833.112,00   13.507.352,00   13.507.352,00 0,00      13.507.352,00 

419 3.610.868,00 3.610.868,00   3.610.868,00   0,00 3.610.868,00       

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2

SCHEDA OBIETTIVO

32   Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche

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

attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

6  - Funzione pubblica 

Migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti al FORMEZ, alla SNA e

all'ARAN 

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 

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Capp. 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme 

in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste  da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

Tempestività dei trasferimenti

Sistema amministrativo contabile; SICOGE

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

%




