
Responsabile Area Strategica Obiettivo Strategico Indicatori di Performance Target

N. iniziative completate/N. iniziative
programmate 100%

N. iniziative riviste/N. iniziative da
rivedere a seguito della
razionalizzazione del sistema di
formazione

100%

N. accordi stipulati con le scuole
soppresse/N. accordi che si sarebbero
dovuti stipulare

100%

Azioni indirizzate alla revisione
della spesa

Revisione dei contratti della SNA in essere per
acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 8 del d.l.
66/2014

Percentuale di risparmio realizzato 100% del risultato
programmato

Promozione di iniziative di
supporto al contrasto alla
corruzione all'interno della P.A.

Realizzazione di una partnership con Anac
N. giorni di ritardo accumulati rispetto
alla data pensata per la stipula della
convenzione

"0"

Azioni indirizzate alla revisione
della spesa

Riorganizzazione delle attività amministrativo-contabili
della SNA a seguito dell'entrata in vigore delle
disposizioni di cui all'art. 21 del d.l. 24 giugno 2014, n.
90

N. giorni di ritardo accumulati rispetto
alla data prevista per l'attivazione del
nuovo sistema amministrativo
contrabile centralizzato (31/12/2014)

N. giorni di ritardo accumulato
"0"

N. di giorni di ritardo accumulati rispetto
alla data definita per la predisposizione
della delibera organizzativa (120 giorni
dalla data di entrata in vigore della
legge 114/2014-16 dic. 2014)

N. giorni di ritardo = "0"

Giudizio del Presidente nel rispetto
della missione istituzionale e sulla
adeguata identificazione dei vantaggi
attesi

Giudizio del Presidente:
positivo

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Prof. Giovanni Tria

Azioni indirizzate alla revisione
della spesa

Riorganizzazione delle attività formative della SNA a
seguito dell'unificazione delle scuole di formazione
(art. 21, c. 3, d.l. 90/2014)

Azioni indirizzate alla revisione
della spesa.

Riorganizzazione della SNA, revisione e
semplificazione dei processi in attuazione del d.l. n.
90 del 24 giugno 2014

Risultati  Conseguimento Target

100% - Tutti i corsi di formazione programmati dalla SNA si sono
regolarmente svolti.

100% - Tutti i corsi di formazione programmati dalle Scuole soppresse
sono stati svolti dalle stesse a seguito di accordi stipulati con la SNA

100% - Sono stati stipulati tutti gli accordi per la prosecuzione
dell'attività formativa da parte delle Scuole soppresse dall'art. 21 del

d.l.90/2014.

100% - E' stata completata entro il 2014, la risoluzione dei contratti
per l'acquisizione di beni e servizi nella prevista misura del 5%

"0" - L'accordo tra SNA  e ANAC è stato sottoscritto in data
05/09/2014

"0" - Entro il 2014 sono state accentrate presso la direzione della SNA
le procedure di spesa e contabili gestite dalle Sedi soppresse

"0" - La proposta di nuova delibera organizzativa è stata predisposta e
inviata al Ministro competente entro la scadenza del 16 dicembre

2014.

Conseguito


