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Rafforzamento della 
capacità amministrativa 

Assicurare per l'annualità 2014 la 
efficente gestione delle risorse 
provenienti dai fondi strutturali 
europei (FSE e FESR) nel periodo 
di programmazione 2007-2013 

Livello di spesa in percentuale del 
target programmato per il PON 
GAS (FSE) 2007 - 2013 e per il 
PON GAT (FESR) 2007 - 2013 

PON GAT (FESR) 2007 - 
2013, ob. op. II.4 e II.5  
target maggio: 83.690.915 
euro (pari al 40% target 
annuale); target ottobre: 
92.685.871 euro (pari 
all'80% target annuale); 
target annuale: 96.949.503 
euro  (pari al 100% del 
Target annuale) POS GAS 
(FSE) 2007 - 2013 target 
maggio: 44.724.007,93 
euro (pari al 40% target 
annuale) target  ottobre: 
49.439.029,58 euro (pari 
all'80% target annuale) 
target annuale: 
51.796.540,40 euro (pari al 
100% del target annuale) 

Target stabiliti, sia intermedi che 
finali, relativi al PON GAS e 
relativi al PON GAT, interamente 
conseguiti. 

Modernizzazione delle 
pubbliche amministrazioni 

Monitorare gli effetti della riforma 
sulla riduzione dei permessi 
sindacali 

Giorni di ritardo rispetto alla 
scadenza programmata "0" giorni di ritardo 

Il rapporto di monitoraggio è stato predisposto nel 
termine previsto (31 dicembre 2014), 
evidenziando l'effettiva riduzione del 50% delle 
prerogative sindacali attribuite alle associazioni 
sindacali in seguito all'applicazione dell'articolo 7 
del decreto legge n. 90/2014. 

Modernizzazione delle 
pubbliche amministrazioni 

Migliorare le politiche di gestione 
del personale delle pubbliche 
amministrazioni 

Predisposizione di uno schema di 
DPCM ai sensi dell'art. 4, comma 
2.3, del decreto legge 90/2014 
entro il 31/10/2014 

"0" giorni di ritardo 

Lo schema di DPCM sulle modalità di utilizzo del 
fondo previsto dall'art. 30, comma 2.3, del d. lgs. 
165/2001 è stato predisposto ed inoltrato per il 
successivo iter il 24/10/2014. Il decreto, adottato il 
20/12/2014, è stato registrato dalla Corte dei 
Conti, Ufficio controllo atti PCM, Ministeri Giustizia 
e affari esteri, con Reg.ne - Prev. 634 
l'11/03/2015. 



Predisposizione di uno schema di 
DPCM di definizione delle tabelle di 
equiparazione del personale, per 
tutti i comparti di contrattazione 
collettiva (art. 29-bis d.lgs 
165/2001) 

100% dei comparti di 
contrattazione collettiva 

Lo schema di DPCM di definizione delle tabelle di 
equiparazione del personale per tutti i comparti di 
contrattazione collettiva (art. 29-bis d.lgs. 
165/2001) è stato predisposto ed inoltrato per il 
successivo iter il 24/10/2014 e riguarda tutti i 
comparti di contrattazione collettiva. Il decreto, 
adottato il 26/06/2015, è stato registrato dalla 
Corte dei Conti, Ufficio controllo atti PCM, 
Ministeri Giustizia e affari esteri, con Reg.ne - 
Prev. 2105 il 17/08/2015. 

Predisposizione, entro il 
30.11.2014, di schemi di circolare 
recanti indicazioni operative in 
materia di: a) Applicazione della 
risoluzione unilaterale del rapporto 
di lavoro per i soggetti in possesso 
dei requisiti per la pensione 
anticipata (articolo 72, comma 11, 
del d.l. 112/2008 come modificato 
dal d.l. 90/2014); b) divieto di 
incarichi dirigenziali a soggetti in 
quiescenza ai sensi dell'art. 6 del 
decreto-legge 90/2014 

a) "0" giorni di ritardo; b) 
"0" giorni di ritardo 

a) Lo schema di circolare è stato predisposto ed 
inoltrato per il successivo iter il 29/10/2014. La 
corrispondente circolare n. 2/2015 in materia di 
soppressione del trattenimento in servizio e 
modifica della disciplina della risoluzione 
unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione 
ed applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  emanata il 
19.02.2015 è stata registrata dalla Corte dei conti, 
Ufficio controllo atti PCM, Ministeri Giustizia e 
affari esteri, con Reg. ne. - Prev. n. 924 il 13 aprile 
2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
b). Lo schema di circolare è stato predisposto ed 
inoltrato per il successivo iter il 4/11/2014. La 
corrispondente circolare n. 6/2014, Interpretazione 
e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del 
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato 
dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 
90, emanata il 4/12/2014, è stata registrata dalla 
Corte dei conti, Ufficio controllo atti PCM, Ministeri 
Giustizia e affari esteri, con Reg. ne. - Prev. n. 152 
il 20 gennaio 2015.  

Rafforzamento della capacità 
amministrativa 

Sostenere il miglioramento della 
performance organizzativa delle 
amministrazioni in settori strategici 
per l'impatto sui cittadini e le 
imprese 

Percentuale sul totale atteso di 
misurazioni della performance su 5 
tipologie di servizi ad alto impatto 
realizzate avvalendosi di indicatori 
di performance comuni derivati 
dalla comparazione dei sistemi di 
misurazione in uso nelle 12 grandi 
città. 

Realizzazione del 100% 
delle misurazioni, una per 
ognuna delle 12 grandi 
città, sugli indicatori di 
performance comuni 

Tutte le città partecipanti all'iniziativa "Grandi città" 
(Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, 
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia) 
hanno realizzato, avvalendosi di indicatori di 
performance comuni, derivanti dalla comparazione 
dei loro sistemi, la misurazione e la valutazione 
della performance di tutti i servizi individuati: gli 
asili nido, l’assistenza domiciliare e i servizi di 
residenzialità, la manutenzione ordinaria delle 
strade, i servizi tributari (ICI-IMU; TARSU-
TARES), i servizi di sicurezza stradale.   



Incremento percentuale su base 
annua del numero di progetti di 
innovazione organizzativa realizzati 
dagli uffici giudiziari coinvolti nel 
progetto 
transnazionale/transregionale "Best 
practice nella Giustizia" e monitorati 
dall'Ufficio modernizzazione PA 

Incremento minimo del 
35% 

Il numero di progetti di innovazione organizzativa 
realizzati dagli uffici giudiziari e monitorati 
dall'Ufficio per la Modernizzazione delle PA 
nell'ambito del progetto Miglioramento 
Performance Giustizia è al 31.12.2014 pari a 
1625. L'incremento percentuale annuo è quindi 
pari al 55,9% rispetto al totale del progetti al 
31.12.2013 (n. 1042). I progetti e le relative attività 
sono consultabili su www.risorseperlagiustizia.it  

Incremento percentuale su base 
annua degli utenti iscritti alla 
newsletter del portale di servizio 
alle amministrazioni pubbliche - 
PAQ (pubbliche amministrazioni di 
qualità) 

Incremento minimo del 5% 

Al 31 dicembre 2014 sono stati rilevati  n. 17.958 
iscritti alla newsletter del portale PAQ , con un 
aumento percentuale, su base annua, rispetto ai 
16.387 iscritti alla stessa data dell'anno 
precedente,  di ca.il 7% 

Semestre di Presidenza 
italiana della Unione Europea 

Utilizzare la leadership italiana per 
rilanciare e riqualificare la 
cooperazione fra le pubbliche 
amministrazioni degli Stati Membri 
della Unione Europea, in ambito 
EUPAN (European Public 
Administration Network)  

Percentuale di SM partecipanti 
all'incontro dei gruppi di lavoro 
organizzato dall'Italia sul totale 
degli SM .  

Almeno il 90% sul totale 
dei Paesi membri 

Ha partecipato oltre il 96% degli SM - 27 su 28 - i 
cui rappresentanti hanno preso parte all'incontro 

N° di SM partecipanti alla 
Ministeriale sul totale degli SM 

Rappresentanza a livello 
politico di almeno 20 Stati 
Membri durante la riunione 
Ministeriale di Roma 
(3/12/2014) 

A distanza di 7 anni dall'ultima riunione di livello 
ministeriale, tutti i 28 SM UE hanno aderito alla 
riunione ministeriale con una rappresentanza a 
livello politico (Ministro o Sottosegretario) per 21 
paesi. Improrogabili impegni di Governo hanno 
all'ultimo momento modificato la partecipazione di 
alcuni SM che sono stati rappresentati comunque 
a livello di Direttore generale (UK e SE). 

Incremento del numero degli 
stakeholder coinvolti nella riunione 
dei Direttori Generali EUPAN 
organizzata dall'Italia sul totale dei 
coinvolti nella riunione del semestre 
precedente 

Coinvolgimento di almeno 
due nuovi attori di livello 
europeo 

Alla riunione dei DG di Roma erano presenti  
importanti attori di livello europeo e internazionale 
(EGPA, EIPA, OCSE e Commissione europea ). 
La Commissione europea è stata rappresentanta 
per la prima volta anche dalle tre Direzioni 
generali CONNECT, DIGIT e Mercato interno. 

Numero di riunioni/eventi di dialogo 
con le parti sociali (TUNED) a livello 
europeo, indetti in quanto 
Presidenza di turno UE e ulteriori 
rispetto agli incontri ordinari 

Realizzazione di almeno 2 
incontri straordinari con 
TUNED 

Sono state realizzate n. 2 riunioni straordinarie: a 
luglio, a Roma, una Conferenza sull'attuazione 
dell'accordo quadro per la qualità dei servizi 
pubblici e a ottobre, a Bruxelles, bilaterale, per la 
migliore definizione dei contenuti del dialogo 
sociale nel Semestre ittaliano di Presidenza UE. 

Modernizzazione delle 
pubbliche amministrazioni 

Razionalizzazione degli enti 
pubblici e delle modalità di gestione 
dei servizi strumentali 

Rispetto delle scadenze previste 
dal DL 90/2014 per l'attivazione dei 
sistemi informatici da realizzare 

Abilitazione dei destinatari 
all'utilizzo dei sistemi 
informatici entro il 
19/10/2014 

Destinatari abilitati entro i termini previsti. 

Percentuale delle amministrazioni 
che utilizzano entro il 31/12/2014 i 
due sistemi rispetto al totale delle 
amministrazioni destinatarie 
(Ministeri e Presidenza del 
Consiglio dei Ministri) 

100% Primo accesso al sistema entro il 31/12/2014 da 
parte del 100% delle amministrazioni destinatarie 



Modernizzazione delle 
pubbliche amministrazioni 

Rendere più efficaci gli interventi di 
semplificazione per cittadini e 
imprese nel contesto delle politiche 
europee di smart regulation. 

Risparmio annuo previsto per 
cittadini e imprese 1 miliardo di euro 

Sono stati stimati risparmi associati agli interventi 
di semplificazione pari ad oltre 1 miliardo di euro. 
In particolare: la semplificazione della prescrizione 
dei medicinali per il trattamento di patologie 
croniche (art. 26 DL 90 del 2014) ha comportato 
un risparmio annuo stimato pari a 840 milioni di 
euro; l'eliminazione della responsabilità solidale 
fiscale negli appalti a seguito dell'abrogazione dei 
commi da 28 a 28 ter dell'art. 35 del DL 4/07/2006 
n. 223 (art. 28 DLgs n. 175 del 2014) ha 
comportato un risparmio stimato dalle associazioni 
imprenditoriali pari a circa 1,2 miliardi di euro 
all'anno 

Numero di azioni individuate dallo 
schema di Agenda per la 
semplificazione 2015 - 2017 

25 azioni Lo schema di agenda ha individuato 37 azioni 

Percentuale sul totale dei Paesi 
dell'UE dei Paesi partecipanti agli 
incontri organizzati nel semestre di 
Presidenza italiana 

90% dei paesi Agli incontri organizzati nell'ambito del semestre 
UE ha partecipato il 100% dei paesi 

Modernizzazione delle 
pubbliche amministrazioni 

Assicurare tempi certi di riscontro 
alle segnalazioni di cittadini, 
imprese e pubbliche 
amministrazioni riguardo la 
violazione di prescrizioni di legge 

Giorni di ritardo rilevati rispetto alla 
tempistica programmata di 15 gg 
massimo per dare risposta a 
ciascuna segnalazione e per l'avvio 
di ogni verifica 

"0" giorni di ritardo 
Le segnalazioni sono state trattate nel rispetto 
della tempistica programmata (entro 15 giorni), 
con "0" giorni di ritardo. 

Rafforzamento della capacità 
amministrativa 

Qualificare la strategia relativa 
all'Obiettivo Tematico 11 
dell'Accordo di partenariato 2014-
2020, in funzione delle politiche di 
modernizzazione delle PA 

Contenuti dell'Obiettivo Tematico 
11 presente nell'Accordo di 
Partenariato adottato dalla 
Commissione Europea in linea con 
gli obiettivi di Riforma e 
digitalizzazione della P.A. 

Presenza nella versione 
dell'Accordo di 
Partenariato adottato 
formalmente dalla CE del 
contributo DFP inviato al 
Dipartimento per lo 
sviluppo e la coesione 
economica per 
l'inserimento nell'Accordo 

In riferimento all'Obiettivo Tematico 11, i contenuti 
proposti dal DFP 
(in linea con gli obiettivi di Riforma e 
Digitalizzazione della PA ) sono 
integralmente presenti nell'Accordo di Partenariato 
2014-20 adottato 
dalla CE il 29 ottobre 2014 - 
http://www.dps.gov.it/it/AccordoPartenariato/ 

Funzionalità degli assetti 
organizzativi delle strutture 
della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri  

Revisione e semplificazione dei 
processi, ripensamento e 
riorganizzazione  del Dipartimento 
dellala Funzione Pubblica, 
attraverso la presentazione del 
Piano di riorganizzazione e 
revisione dei processi 

Giorni di ritardo nella presentazione 
del Piano rispetto alla scadenza 
programmata (31.12.2014) 

"0" giorni di ritardo "0" 



Giudizio del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica 
amministrazione, 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 
Ministro per la 
semplificazione e la 
pubblica amministrazione 

Conseguito 

 


