
Responsabile Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatori di Performance Target
Risultati/Conseguimento 

Target

Azioni in materia di 

riforme costituzionali

Produrre studi, documenti di sintesi e dossier di 

analisi sui temi connessi alla predisposizione del ddl 

riforma costituzionale e all'iter parlamentare dello 

stesso

Giorni di ritardo nella presentazione 

entro il 31 dicembre 2014 di un dossier 

finale riepilogativo dell'attività di studio, 

analisi e monitoraggio relativa al 

progetto di revisione costituzionale in 

corso di esame in Parlamento

"0"

Conseguito. Il dossier finale riepilogativo 

delle attività svolte dal Dipartimento sul ddl 

di riforma costituzionale è stato inviato al 

Ministro il 31.12.2014.

Azioni per sviluppare la 

digitalizzazione e 

promuovere la 

trasparenza e la 

prevenzione della 

corruzione

Garantire la continuità, l'attualità e l'implementazione 

della diffusione delle informazioni in materia di riforme 

istituzionali, anche attraverso la progettazione di un 

nuovo sito internet del Dipartimento per le riforme 

istituzionali

Implementazione prevista di notizie, 

dossier e approfondimenti sulle attività 

istituzionali del Dipartimento con una 

veste grafica e linea editoriale rinnovata 

rispetto al 2013

+ 10% (rispetto al 

2013)

Conseguito. Alla data del 31.12.2014 sul 

nuovo sito web dipartimentale sono stati 

pubblicati approfondimenti, dossier e notizie 

sui temi delle riforme istituzionali superando 

l'incremento del 10% fissato dall'obiettivo 

strategico.

Giorni di ritardo nella presentazione del 

Piano rispetto alla scadenza 

programmata

 "0" "0"

Giudizio del Segretario generale, 

acquisito il parere dell’UCI in ordine al 

rispetto dei contenuti minimi previsti 

dall’allegato 2 alla Circolare UCI n. 

1077 del 14.08.2014 ed alla coerenza 

degli indicatori definiti rispetto alle 

mission istituzionali e sull’adeguata 

identificazione dei vantaggi attesi 

dall’attuazione del Piano

Giudizio positivo del 

Segretario generale
Conseguito

DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

Cons. Carla Ciuffetti

Azioni indirizzate alla 

revisione della spesa

Revisione e semplificazione dei processi, 

ripensamento e riorganizzazione del Dipartimento per 

le Riforme Istituzionali

Monitoraggio dei risultati raggiunti dal DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI - DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO 

- UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'anno 2014
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Risultati  Conseguimento 

Target

Giorni di ritardo nella pubblicazione 

settimanale del calendario rispetto al 

venerdì (nonché, con riferimento ai 

successivi aggiornamenti settimanali, 

rispetto al giorno del verificarsi dei 

nuovi eventi)

"0" CONSEGUITO

Presentazione del Report all'Autorità 

politica delegata

Approvazione del report da 

parte dell'Autorità politica 

delegata

CONSEGUITO. L'architettura ed i 

contenuti del sito web  istituzionale sono 

stati revisionati, onde facilitarne 

l'accessibilità e la fruibilità da parte 

dell'utenza, entro il 31/12/2014, sia con 

riferimento alle pagine dedicate 

all'attività legislativa, sia con riferimento 

a quelle concernenti il sindacato 

ispettivo parlamentare.

Giorni di ritardo nella presentazione del 

Piano rispetto alla scadenza 

programmata

"0" CONSEGUITO

Giudizio del SG, acquisito il parere 

dell’UCI in ordine al rispetto dei 

contenuti minimi previsti dall’allegato 2 

alla Circolare UCI n. 1077 del 

14.08.2014 ed alla coerenza degli 

indicatori definiti rispetto alle mission 

istituzionali e sull’adeguata 

identificazione dei vantaggi attesi 

dall’attuazione del Piano.

Giudizio positivo 

dell'Autorità politica

CONSEGUITO. In attuazione del Piano, 

l'autorità politica preposta (Ministro per 

le Riforme costituzionali e per i rapporti 

con il Parlamento) ha, di seguito (5 

maggio 2015), emanato il D.M., recante 

la riorganizzazione interna del 

Dipartimento per i rapporti con il 

Parlamento.

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Cons. Paolo Aquilanti

Azioni per sviluppare la 

digitalizzazione e promuovere la 

trasparenza e prevenzione della 

corruzione. Azioni indirizzate a 

dare impulso all'attuazione delle 

politiche governative.   

Migliorare, a vantaggio dell’utenza (istituzionale e 

non), l’accessibilità, la fruibilità e la qualità delle 

informazioni divulgate sul sito web istituzionale 

relativamente ai rapporti tra il Governo e le Camere, 

sia con riferimento all’attività legislativa, sia con 

riferimento a quella di indirizzo e sindacato ispettivo 

parlamentare

Azioni indirizzate alla revisione 

della spesa.

Azioni per sviluppare la 

digitalizzazione e promuovere la 

trasparenza e prevenzione della 

corruzione

Revisione e semplificazione dei processi, 

ripensamento e riorganizzazione del Dipartimento per 

i Rapporti con il Parlamento
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Risultati  

Conseguimento 

Target

N. di tavoli interistituzionali su specifici 

provvedimenti

Almeno 3 tavoli tecnici 

attivati entro il 31 dicembre 

2014

Conseguito. Al 31 dicembre 

2014 sono stati attivati n. 5 

Tavoli tecnici. 

% di Consigli dei Ministri per i quali si 

rende disponibile la reportistica 

aggiornata

Reportistica disponibile per 

il 100% dei Consigli dei 

Ministri

Conseguito. L'Ufficio ha 

predisposto la reportistica per 

tutti i CDM svolti nel periodo di 

riferimento.

Periodicità pubblicazioni on line di 

report sull'attuazione
Almeno a cadenza mensile

Conseguito. I report 

sull'attuazione sono 

regolarmente pubblicati sul sito 

dell'Ufficio.

N. di nuovi canali informativi web 

sull'attività del Governo

Almeno 1 nuovo canale di 

informazione web attivo 

entro il 31 dicembre 2014

Conseguito. Il nuovo canale 

informativo è stato attivato 

entro il 31 dicembre 2014 (sito 

PASSODOPOPASSO).

Giorni di ritardo nella presentazione del 

Piano rispetto alla scadenza 

programmata

"0" "0"

Giudizio del Segretario generale, 

acquisito il parere dell’UCI in ordine al 

rispetto dei contenuti minimi previsti 

dall’allegato 2 alla Circolare UCI n. 

1077 del 14.08.2014 ed alla coerenza 

degli indicatori definiti rispetto alle 

mission istituzionali e sull’adeguata 

identificazione dei vantaggi attesi 

dall’attuazione del Piano

Giudizio positivo del 

Segretario generale
Conseguito. 

UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO

Cons. Alessandra 

Gasparri

Azioni indirizzate a dare impulso 

all'attuazione delle politiche 

governative.  Azioni per sviluppare 

la digitalizzazione e promuovere la 

trasparenza e la prevenzione della 

corruzione.

Accelerare i tempi di adozione, da parte dei ministeri 

competenti, dei provvedimenti attuativi degli atti 

normativi

Azioni per sviluppare la 

digitalizzazione e promuovere la 

trasparenza e la prevenzione della  

corruzione

Revisione e semplificazione dei processi, 

ripensamento e riorganizzazione dell'Ufficio per il 

programma di governo
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