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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO 

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

UPG OB1  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Cons. 
Alessandra 

Gasparri 

Indirizzo 

programmatico 

prioritario "e) 
attivare le azioni 

necessarie al più 
rapido 

conseguimento degli 
obiettivi dell’Agenda 

digitale italiana; 
realizzare interventi 

di integrazione di 

dati e di informazioni 
e favorire 

l’interoperabilità e la 
connessione delle 

banche dati, 
promuovendo nel 

Paese uno sviluppo 

ampio ed uniforme 
dell’innovazione 

tecnologica e della 
digitalizzazione". 
AREA STRATEGICA 3 
"Azioni per 

l’efficientamento 

Consolidamento delle 

attività assegnate 

all’Ufficio per il 
programma di Governo, 

volte a supportare le 
funzioni di valutazione e 

controllo strategico 
delegate all’Autorità 

politica.  
L’obiettivo mira a 

rafforzare il raccordo tra il 

Governo e le 
amministrazioni centrali 

dello Stato, attraverso lo 
sviluppo di sistemi per 

l’analisi ed il monitoraggio 
delle direttive annuali 

ministeriali e 

l’elaborazione di strumenti 
metodologici di 

coordinamento, 
valutazione e controllo 
strategico.  
Le azioni programmate 

saranno fortemente 

Definizione degli 

strumenti metodologici 
per il miglioramento dei 

processi di 

programmazione 
strategica dei Ministeri. 

Capacità di 
realizzare 

progetti/iniziative 
nell’ambito delle 

politiche di 
settore rispetto al 

totale dei 

progetti/iniziative 
autorizzati (n. di 

progetti/iniziative 
realizzati/ n. di 

progetti/iniziative 
programmati 

sulla base della 

Direttiva annuale 
dell’Autorità 

politica). 

100% 

Conseguito: tutti i 

progetti/iniziative 

programmati sulla base 
della Direttiva annuale 

dell’Autorità politica 
sono stati realizzati nei 

tempi previsti 
(conseguimento target: 

100%). In particolare:  
 

1) E’ stata predisposta 

una bozza di Atto di 
Indirizzo del 

Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

ai sensi dell’art. 8 del 
decreto legislativo n. 

286 del 1999. La 

bozza è stata 
sottoposta 

all’Autorità politica il 
22 giugno. L’Atto è 
stato adottato  
formalmente dal 

Presidente del 
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dell’azione 
amministrativa, la 

semplificazione e la 
digitalizzazione dei 

processi e il 
miglioramento della 

qualità delle attività 
svolte dalle strutture 

della Presidenza del 

Consiglio dei 
ministri". 

orientate alle dimensioni 
della qualità, 

dell’efficienza e della 
valorizzazione indicate 

nell’Atto di Indirizzo del 
Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 28 
novembre 2016.  

In particolare, attraverso 

le azioni proposte si 
intende accrescere la 

qualità dei processi di 
programmazione 

strategico-operativa dei 
Ministeri, valorizzando 

ulteriormente e rendendo 
più efficiente l’apporto 

fornito dalle risorse che 

operano presso tali 
amministrazioni allo 

sviluppo dell’azione 
amministrativa 

conseguente agli indirizzi 
strategici del Governo. 

Consiglio dei Ministri, 
su proposta della 

Sottosegretaria alla 
PCM delegata 

all’attuazione del 
programma di 

governo in data 8 
agosto 2017.  

2) Sono stati sviluppati i 

primi strumenti 
metodologici 

necessari per lo 
svolgimento delle 

funzioni di 

coordinamento con 
gli OIV ministeriali, la  

valutazione e il  
controllo strategico e 

per l’analisi delle 
politiche pubbliche. 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

UPG  OB2  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Cons. 

Alessandra 
Gasparri 

Indirizzo 

programmatico 
prioritario "e) 

attivare le azioni 

necessarie al più 
rapido 

conseguimento degli 
obiettivi dell’Agenda 

digitale italiana; 
realizzare interventi 

di integrazione di 
dati e di informazioni 

e favorire 

l’interoperabilità e la 
connessione delle 

banche dati, 
promuovendo nel 

Paese uno sviluppo 
ampio ed uniforme 

dell’innovazione 
tecnologica e della 

digitalizzazione". 

AREA STRATEGICA 3 
"Azioni per 
l’efficientamento 
dell’azione 

amministrativa, la 

Sviluppo dell’informazione 

rivolta ai cittadini 
sull’azione di Governo, 

sull’effettiva attuazione 

dei provvedimenti 
legislativi e sui risultati 

attuativi raggiunti.  
Analisi dell’attività 

legislativa del Governo ed 
elaborazione di specifici 

report a carattere 
qualitativo per allargare 

l’offerta informativa resa 

tramite il sito web 
istituzionale.  

Nella programmazione 
dell’obiettivo si è tenuto 

conto delle quattro 
dimensioni qualitative 

indicate dall’Atto di 
Indirizzo del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 

del 28 novembre 2016. 
L’ampliamento dell’offerta 
informativa sull’azione di 
Governo, unitamente alla 

predisposizione di report e 

Sviluppo delle 

informazioni rese ai 
cittadini sull’azione di 

Governo. 

Capacità di 

realizzare 
progetti/iniziative 

nell’ambito delle 
politiche di 

settore rispetto al 
totale dei 

progetti/iniziative 

autorizzati (num. 
progetti/iniziative 

realizzati/ num. 
Progetti/iniziative 

programmati 
sulla base della 

Direttiva annuale 
dell’Autorità 

politica). 

100% 

Conseguito: tutti i 

progetti/iniziative 
programmati sulla base 

della Direttiva annuale 
dell’Autorità politica 

sono stati realizzati nei 
tempi previsti 

(conseguimento target: 

100%). In particolare:  
 

1) sono state 

predisposte e 

pubblicate sul sito 

istituzionale 6 

rassegne delle 

principali misure 

varate dal Governo 

rispettivamente in 

data 12 marzo, 27 

marzo, 25 giugno, 3 

agosto, 9 novembre 

e 22 dicembre 2017.  

2) l’Ufficio ha dato 
attuazione a quanto 
previsto dal 

Protocollo d’intesa 
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semplificazione e la 
digitalizzazione dei 

processi e il 
miglioramento della 

qualità delle attività 
svolte dalle strutture 

della Presidenza del 
Consiglio dei 

ministri". 

documenti di facile 
comprensione intende 

consentire, in una logica 
di equità, l’accesso 

all’informazione al 
maggior numero di 

destinatari.  
Le azioni previste, inoltre, 

saranno improntate 

all’innalzamento della 
qualità dei servizi 

informativi resi alle altre 
amministrazione e alla 

collettività. Infine, in una 
logica di efficienza e 

valorizzazione delle 
attività dell’Ufficio, 

saranno previste iniziative 

idonee a favorire il 
progressivo incremento 

delle competenze interne 
all’Ufficio in materia di 

comunicazione 
istituzionale e sviluppo 

grafico. 

con la Ragioneria 
Generale dello Stato 

del 4 maggio 2015, 
elaborando, 

analizzando e 
pubblicando sul sito 

istituzionale i dati 
relativi agli indicatori 

sul grado di adozione 

dei provvedimenti 
attuativi inseriti dai 

Ministeri nelle Note 
Integrative al 

Bilancio dello Stato 
(http://www.progra

mmagoverno.gov.it/
provvedimenti-

attuativi/protocollo-

dintesa-tra-ufficio-
per-il-programma-di-

governo-e-
ragioneria-generale-

dello-stato/ ) 
3) Sono stati elaborati 2 

nuovi modelli di 
report sull’attuazione 

del programma di 

Governo.  
 

 

 

  

http://www.programmagoverno.gov.it/provvedimenti-attuativi/protocollo-dintesa-tra-ufficio-per-il-programma-di-governo-e-ragioneria-generale-dello-stato/
http://www.programmagoverno.gov.it/provvedimenti-attuativi/protocollo-dintesa-tra-ufficio-per-il-programma-di-governo-e-ragioneria-generale-dello-stato/
http://www.programmagoverno.gov.it/provvedimenti-attuativi/protocollo-dintesa-tra-ufficio-per-il-programma-di-governo-e-ragioneria-generale-dello-stato/
http://www.programmagoverno.gov.it/provvedimenti-attuativi/protocollo-dintesa-tra-ufficio-per-il-programma-di-governo-e-ragioneria-generale-dello-stato/
http://www.programmagoverno.gov.it/provvedimenti-attuativi/protocollo-dintesa-tra-ufficio-per-il-programma-di-governo-e-ragioneria-generale-dello-stato/
http://www.programmagoverno.gov.it/provvedimenti-attuativi/protocollo-dintesa-tra-ufficio-per-il-programma-di-governo-e-ragioneria-generale-dello-stato/
http://www.programmagoverno.gov.it/provvedimenti-attuativi/protocollo-dintesa-tra-ufficio-per-il-programma-di-governo-e-ragioneria-generale-dello-stato/
http://www.programmagoverno.gov.it/provvedimenti-attuativi/protocollo-dintesa-tra-ufficio-per-il-programma-di-governo-e-ragioneria-generale-dello-stato/
http://www.programmagoverno.gov.it/provvedimenti-attuativi/protocollo-dintesa-tra-ufficio-per-il-programma-di-governo-e-ragioneria-generale-dello-stato/
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

STRUTTURA: UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

UPG OB TRASV. A  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche 

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

Cons. 

Alessandra 
Gasparri 

Riferimento all’Atto di 

indirizzo del Presidente 
del Consiglio dei 

ministri del 28 
novembre 2016 

"Infine, ai sensi della 
normativa vigente, i 

principi cardine della 
legalità, intesa anche 

come prevenzione 

della corruzione ed 
integrità, e della 

trasparenza 
amministrativa, che 

informano ogni attività 
posta in essere dalle 

pubbliche 
amministrazioni, 

dovranno tradursi in 

contenuti obbligatori 
delle direttive 

ministeriali". AREA 
STRATEGICA 4 – 

"Azioni per il 
rafforzamento della 

prevenzione della 
corruzione e 

promozione della 

trasparenza" 

Promozione di maggiori 
livelli di trasparenza in 

relazione alla piena 
attuazione delle innovazioni 

introdotte dal d.lgs. n. 

97/2016, specie in materia 
di accesso civico 

generalizzato, in linea con 
le delibere ANAC nn. 1309 

e 1310 del 28.12.2016. La 
realizzazione dell’obiettivo è 

volta a migliorare 
l’efficienza interna delle 

strutture, assicurare il 

perseguimento di elevati 
standard qualitativi nella 

pubblicazione delle 
informazioni, tutelare i 

diritti dei cittadini, 
promuovere la 

partecipazione degli 
interessati all’attività 

amministrativa della PCM e 

favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche. 

1) Miglioramento dei 

livelli di trasparenza 
dell’Amministrazione e 

degli assetti 
organizzativi delle 

strutture della PCM a 
seguito della 

introduzione con il d.lgs. 
n. 97/2016 dell’accesso 

civico generalizzato.  

2) Definizione di un 
“atto regolatorio” 

destinato alle strutture 
della Presidenza del 

Consiglio dei ministri 
(PCM) per la disciplina, 

il coordinamento e la 
gestione organizzata 

delle varie tipologie di 

accesso (documentale, 
civico “semplice” e 

civico “generalizzato”).  
3) Classificazione e 

catalogazione, sulla 
base della metodologia 

e dei criteri individuati 
nell’“atto regolatorio”, 

delle varie tipologie di 

accesso pervenute. 

Rispetto - 
ciascuna 

struttura per 
quanto di 

competenza - 
delle scadenze 

previste per la 
realizzazione 

degli output. 

100% 

Conseguito: tutte le 

attività di competenza 
dell’UPG (relative ai 

risultati attesi n. 1 e n. 
3) sono state realizzate 

nei tempi previsti 
(conseguimento target 

100%). In particolare: 

1) L’Ufficio ha 
analizzato la nuova 

normativa in 
materia di 

trasparenza e 
aggiornato la 

mappatura dei 
propri obblighi di 

pubblicità entro il 

termine fissato 
dalla Direttiva 

annuale 
dell’Autorità politica  

3) Adeguamento 

funzionale degli 
assetti organizzativi 

interni alla 
efficiente gestione 

delle procedure 
relative alle varie 

tipologie di accesso 
e Trasmissione, 
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con invio 
asseverato, del 

report ricognitivo 
delle attività svolte 

all’Autorità 
politica/Segretario 

Generale. 
progressiva 

classificazione delle 

richieste di accesso 
pervenute. 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO 

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

UPG OB TRASV. B  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

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

Cons. 
Alessandra 

Gasparri 

Indirizzo 
programmatico 

prioritario "e) 
attivare le azioni 

necessarie al più 
rapido 

conseguimento degli 
obiettivi dell’Agenda 

digitale italiana; 

realizzare interventi 
di integrazione di 

dati e di informazioni 
e favorire 

l’interoperabilità e la 
connessione delle 

banche dati, 
promuovendo nel 

Paese uno sviluppo 

ampio ed uniforme 
dell’innovazione 

tecnologica e della 
digitalizzazione". 
AREA STRATEGICA 3 
"Azioni per 

l’efficientamento 

Partecipazione alla 
realizzazione di azioni per 

la modernizzazione e il 
miglioramento 

dell’organizzazione e per 
la valorizzazione delle 

competenze professionali. 
In particolare: 

 a) favorire l’introduzione 

nella Presidenza del 
Consiglio dei ministri di 

strumenti di flessibilità 
lavorativa, volti alla 

conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro e 

all’incremento 
dell’efficienza, attraverso 

la sperimentazione di 

modalità di lavoro agile; 
b) digitalizzare le 

informazioni sulle 
competenze professionali 
possedute dalle risorse 
umane operanti nella 

Presidenza del Consiglio 

a) Mappatura delle attività 
per le quali non è 

possibile ricorrere al 

lavoro agile in relazione 
alla natura e alla modalità 

di svolgimento delle 
relative prestazioni. 

b) Mappatura delle 
competenze professionali 

possedute dalle risorse 
umane operanti nella 

Presidenza del Consiglio 

dei ministri. 

a) Giorni di 

ritardo, rispetto 
alla scadenza 

programmata del 

15/09/2017, per 
l’invio della 

mappatura al 
DIP.  

b) Tasso di 
copertura della 

rilevazione = nr. 
risorse umane 

inserite/ nr. 

risorse umane da 
inserire (risorse 

umane presenti e 
abilitate durante 

il periodo di 
rilevazione) e 

rispetto della 
tempistica 

programmata 
nella trasmissione 
del report. 

a) ≤ 15 gg;  

 

 
 

 
 

 
 

>=30% di 
copertura della 

rilevazione al 

31/12/2017 da 
attestare entro 

il 15/01/2018. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

a) Conseguito: la 

mappatura delle 

attività per le quali 
non è possibile 

ricorrere al lavoro 
agile è stata 

trasmessa con le 
modalità previste 

con nota dell’11 
settembre 2017  

b) Conseguito: al 31 

dicembre 2017 è 
stato raggiunto un 

tasso di copertura 
della rilevazione  

pari all’88,4 %, 
come attestato dal 

report trasmesso 

con nota del 12 
gennaio 2018.  
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dell’azione 
amministrativa, la 

semplificazione e la 
digitalizzazione dei 

processi e il 
miglioramento della 

qualità delle attività 
svolte dalle strutture 

della Presidenza del 

Consiglio dei 
ministri". AREA 

STRATEGICA 4 
"Azioni per il 

rafforzamento della 
prevenzione della 

corruzione e 
promozione della 

trasparenza". 

dei ministri, per 
migliorarne la gestione e 

valorizzarne la 
professionalità; 

 

 

 


