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Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Cons. 

Calogero 
Mauceri 

Azioni per la 

modernizzazione del 
sistema delle 

pubbliche 
amministrazioni e 

per il rafforzamento 

della capacità 
amministrativa. 

Coordinamento, 
innovazione e 

qualificazione delle 
iniziative di servizio civile 

nazionale. 

Ottimizzazione della 

programmazione 
finanziaria annuale, anche 

in applicazione dei principi 
di pubblicità e 

trasparenza. Costante 

monitoraggio 
dell’avanzamento 

finanziario e della 
tempestività dei 

programmi di spesa, 
correlati ad iniziative e 

specifici progetti in cui si 
articola il documento di 

programmazione (DPF) 

per il servizio civile 
nazionale. 

N. progetti e 

iniziative avviate 
in base al DPF 

2016/ N. progetti 
e iniziative 

finanziate con le 

risorse assegnate 
nel DPF 2016. 

Almeno 80%. 

Conseguito: > 80% . 

Tutte le 
iniziative/progetti/interv

enti definiti nel DPF  
2016 (n. 20) sono stati 

avviati e/o attuati nel 
corso dell’anno.  
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Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target 

Eventuali 
note 

Cons. 
Calogero 

Mauceri 

Azioni per la 

semplificazione 
amministrativa, 

organizzativa e 
gestionale, il 

miglioramento della 
qualità della 

regolamentazione e 

la riduzione degli 
oneri amministrativi. 

Realizzazione di indagini 
conoscitive mirate ad 

individuare ed analizzare 
le modifiche intervenute 

in 15 anni di esperienza 

nella governance del 
servizio civile nazionale al 

fine di ridisegnare l’istituto 
e le finalità dello stesso in 

relazione al quadro delle 
esigenze in atto ivi 

compreso le ricadute 
professionali sui giovani. 

Emanazione e 

pubblicazione delle 
procedure ad evidenza 

pubblica per 
l'individuazione di 

qualificati enti di ricerca 
e/o Università per 

l'espletamento delle 
indagini conoscitive sul 

servizio civile nazionale. 

Affidamento e 
realizzazione di almeno 

una indagine conoscitiva 
nel corso del 2016. 

1) Rispetto delle 
scadenze previste 

per la 

realizzazione 
degli output.  

2) Realizzazione 
di indagini 

conoscitive entro 
il 31/12/2016. 

1) 100%. 

2) almeno una. 

1) Tutti output previsti nella 
programmazione operativa sono 
stati realizzati nei tempi previsti: 
- Il 29 marzo 2016 , è stato inviato 
all’Autorità politica il Documento di 
analisi 
- Con decreto dirigenziale 
n.348/2016 del 18 maggio 2016 è 
stata approvata programmazione 
per l’anno 2016 con la previsione 
delle risorse da destinare alle 
indagini; 
- il 20 maggio 2016 è stato 
pubblicato sul sto del Dipartimento 
la manifestazione di interesse per 
l’affidamento delle indagini 
conoscitive;  
-  il 5 agosto 2016 è stato emanato il 
decreto n. 624/2016 di 
aggiudicazione della gara per il 
primo lotto; 
- in data 8 settembre è stato firmato 
il contratto con la società 
aggiudicataria; 
- il 30/12/2016,  è stato  inviato, al 
Segretario Generale e all’Ufficio 
Controllo Interno, Trasparenza e 
Integrità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, un report  
sulle attività svolte e sul livello di 
conseguimento del target. 
2) In data 14 novembre 2016,  la 
società aggiudicataria ha consegnato 
il  rapporto  di ricerca sulla prima 
indagine conoscitiva. 
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Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Cons. 
Calogero 

Mauceri 

Azioni per favorire la 

digitalizzazione e 
rafforzare la 

trasparenza e la 

prevenzione della 
corruzione. 

Incremento dei dati e 

delle informazioni 
contenute nella “pagina” 

trasparenza del sito: 
www.serviziocivile.gov.it 

Maggior trasparenza sulle 

attività e iniziative 
dell’Ufficio per il servizio 

civile nazionale, anche ai 

fini della prevenzione 
della corruzione. 

Aumento del 

numero delle 

tipologie di dati e 
informazioni nella 

pagina 
trasparenza del 

sito. 

Incremento di 
almeno due 

nuove tipologie 
di dati e 

informazioni 

nella pagina 
trasparenza del 

sito. 

Sono state incrementate 
due nuove tipologie di dati 
e informazioni nella pagina 
trasparenza del sito 
www.serviziocivile.gov.it:  
1) “Informazioni e dati 
riguardanti l’ attività di 
verifica presso le sedi di 
attuazione dei progetti di 
servizio civile”;   
 
2) “Informazioni e dati 
riguardanti i volontari 
avviati al servizio civile 
nazionale”.  
 

 

 


