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IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO l’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive 
modificazioni e integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e 
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma 
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 8 concernente 
la Direttiva generale annuale dei Ministri sull’attività amministrativa e sulla gestione; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2003, 
concernente i criteri di valutazione della dirigenza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 2013, con 
cui sono state rivisitate le modalità di corresponsione del premio di risultato per la 
dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza 
pubblica”; 

VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 
2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 243”; 
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VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, corredato delle 
relative note; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, 
recante “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131, 
recante “Regolamento di attuazione della previsione dell’articolo 74, comma 3, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto 
legislativo”; 

VISTO il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 luglio 2012, n. 94, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 
spesa pubblica”; 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012, 
recante “Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle 
metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei 
risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 
maggio 2011, n. 91”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante 
“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e 
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 
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marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013, 
recante alcune specifiche modalità applicative degli obblighi di trasparenza per la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33; 

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 giugno 2017, 
n. 23, avente ad oggetto “Previsioni di bilancio per l’anno 2018 e per il triennio 2018 – 
2020. Proposte per la manovra 2018”; 

 

VISTA la Direttiva del Segretario Generale del 18 settembre 2017, per la 
formulazione delle previsioni di bilancio per l’anno 2018 e per il triennio 2018-2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2017 con il 
quale sono state adottate le Linee guida per l’individuazione di indirizzi ed obiettivi 
strategici, nonché per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance dell’Amministrazione e di quella individuale, per l’anno 2018; 

VISTA la circolare del Segretario Generale del 29 gennaio 2018, prot. UCI n. 241 
del 30 gennaio 2018, con la quale sono state impartite a tutte le strutture organizzative 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicazioni metodologiche per le attività di 
programmazione Strategica per l’anno 2018; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2017 di 
approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
l’anno finanziario 2018; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018, registrato 
presso la Corte dei Conti in data 26 marzo 2018, recante l’adozione del Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione 2018-2020 che in apposita Sezione definisce anche le 
misure organizzative per l’attuazione degli obblighi di trasparenza 2018-2020; 

VISTE le Direttive del Segretario Generale precedentemente emanate e, in 
particolare, la Direttiva 6 luglio 2017 “Direttiva generale per l’azione amministrativa e la 
gestione dei Dipartimenti e Uffici del Segretariato Generale per l’anno 2017”; 

VISTO il Documento di Economia e Finanza deliberato dal Consiglio dei Ministri in 
data 11 aprile 2017; 
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VISTA la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza presentata 
alle Camere il 23 settembre 2017; 

VISTO l’Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 2017 
emanato ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2016, con il 
quale è stato conferito al Cons. Paolo Aquilanti l’incarico di Segretario Generale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dirigenza – area VIII 
per il quadriennio 2006/2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 4 agosto 
2010; 
 

EMANA  
 

LA SEGUENTE 
 

 

DIRETTIVA GENERALE PER L’AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE DEI 
DIPARTIMENTI E UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 
 

Finalità 

La Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione dei Dipartimenti e 

Uffici del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trova il proprio 

fondamento nell’ambito del quadro delineato dalle priorità politiche e dagli obiettivi di 

Governo, dalla recente evoluzione normativa, nonché dalle indicazioni contenute nel 

Documento di economia e finanza 2017 ed è finalizzata alla definizione della 

programmazione strategica a livello amministrativo delle strutture del Segretariato 

Generale. 

La programmazione delle attività delle strutture della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri viene avviata e definita, conformemente alle norme che presidiano la materia, in 

varie sedi tra loro integrate e collegate: 
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- sulla base delle priorità politiche individuate nelle Linee Guida del Presidente del 

Consiglio dei Ministri per l’individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi 

ai fini dell’emanazione delle direttive per l’azione amministrativa e la gestione delle 

strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi del DPCM n. 

131 del 2011); 

- in coerenza con gli indirizzi programmatici prioritari e con le dimensioni qualitative 

individuate nell’Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi 

dell’articolo 8 del d.lgs. n. 286 del 1999); 

- in sede di redazione della Nota preliminare al bilancio di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- nelle Direttive annuali; 

- nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione che in apposita Sezione 

definisce anche le misure organizzative per l’attuazione degli obblighi di 

trasparenza; 

- sulla base del sistema di valutazione che comprende, oltre agli obiettivi strategici, 

anche gli obiettivi annuali dei dirigenti individuati nell’ambito dei singoli atti di 

conferimento di incarico, in conformità alle funzioni assegnate. 

 

Il contesto organizzativo 

Mandato istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri: la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio per lo 

svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli 

dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica. L’articolo 95 della Costituzione conferisce 

al Presidente del Consiglio le funzioni di direzione politica generale del Governo, di 

mantenimento dell’unità dell’indirizzo politico e amministrativo, di promozione e 

coordinamento dell’attività dei Ministri. 
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Mission del Segretariato Generale: a norma dell’articolo 19 della legge 23 agosto 

1988, n. 400, il Segretariato Generale assicura il supporto all’espletamento dei compiti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri per l’esercizio delle funzioni di coordinamento e di 

indirizzo politico generale e di specifiche aree politico-istituzionali non affidate a un 

Ministro o Sottosegretario. L’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

1° ottobre 2012 stabilisce che fanno parte del Segretariato Generale tutte le strutture della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri non affidate alla responsabilità di Ministri, o poste alle 

dirette dipendenze di Sottosegretari. 

La particolare flessibilità organizzativa che contraddistingue la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri consente, quindi, di includere nell’ambito del Segretariato Generale 

anche strutture con mission orientate all’attuazione di specifiche politiche pubbliche. La 

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione dei Dipartimenti e Uffici del 

Segretariato Generale definisce gli obiettivi strategici per il miglioramento delle attività 

istituzionali, individuati nell’ambito delle priorità politiche delineate nelle Linee Guida per il 

2018 e in coerenza con gli indirizzi programmatici prioritari e le dimensioni qualitative 

individuati nell’Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 2017. 

Le Linee Guida del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’anno 2018, individuano le 

seguenti quattro Aree strategiche, ciascuna delle quali recepisce in via orientativa gli 

indirizzi programmatici prioritari di riferimento definiti nell’Atto di indirizzo dell’8 agosto 

2017: 

• AREA STRATEGICA 1 - “Azioni per il coordinamento delle politiche di sviluppo 

economico, di sostegno dell’occupazione e di coesione territoriale” – Indirizzi 

programmatici prioritari dell’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017: a) “Lavoro e 

occupazione”; b) “Sviluppo dell’economia e Mezzogiorno”; e) “Razionalizzazione 

della spesa pubblica”; g) “Attuazione delle riforme”; 
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• AREA STRATEGICA 2 – “Azioni per il coordinamento del sostegno alle famiglie, del 

contrasto delle disuguaglianze e dello sviluppo delle politiche sociali” - Indirizzi 

programmatici prioritari dell’Atto di indirizzo dell’ 8 agosto 2017: a) “Lavoro e 

occupazione”; d) “Sostegno alle famiglie”; e) “Razionalizzazione della spesa 

pubblica”; g) “Attuazione delle riforme”;  

• AREA STRATEGICA 3 – “Azioni per la tutela del territorio, la sicurezza e la 

ricostruzione” - Indirizzi programmatici prioritari dell’Atto di indirizzo dell’ 8 agosto 

2017: b) “Sviluppo dell’economia e Mezzogiorno”; c) “Ricostruzione, tutela del 

territorio e sicurezza”; e) “Razionalizzazione della spesa pubblica”; g) “Attuazione 

delle riforme”; 

• AREA STRATEGICA 4 – “Azioni per la modernizzazione dell’azione amministrativa, 

la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della 

prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza” - Indirizzi 

programmatici prioritari dell’Atto di indirizzo dell’ 8 agosto 2017: e) 

“Razionalizzazione della spesa pubblica”; f) “Modernizzazione del Paese”; g) 

“Attuazione delle riforme”. 

 

I destinatari: 

La presente Direttiva è destinata ai dirigenti di prima fascia o equiparati posti a capo 

delle Strutture del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai 

dirigenti coinvolti nello svolgimento dell’azione amministrativa delle strutture di seguito 

indicate: 

- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) 

- Dipartimento per il coordinamento amministrativo (DICA) 

- Dipartimento per le riforme istituzionali (DRI) 

- Dipartimento per il personale (DIP) 
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- Dipartimento per i servizi strumentali (DSS) 

- Dipartimento della protezione civile (DPCIV) 

- Dipartimento per le politiche antidroga (DPA) 

- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica 

(DIPE) 

- Dipartimento “Casa Italia” (DCI) 

- Dipartimento per le politiche della famiglia (DIPOFAM) 

- Dipartimento per gli affari regionali e per le autonomie (DARA) 

- Ufficio del Segretario Generale (USG) 

- Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze (UCE) 

- Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) 

- Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità (UCI) 

- Ufficio di segreteria della Conferenza Stato–città ed autonomie locali (USCSC) 

La Direttiva comprende: 

a) l’individuazione degli obiettivi assegnati ai Dipartimenti e alle altre strutture del 

Segretariato Generale; 

b) le schede di programmazione dei singoli obiettivi, che danno conto dello sviluppo 

operativo e temporale delle fasi di attività, comprensive degli indicatori finanziari e di 

performance e di valori target idonei ad effettuare un’efficace misurazione del loro stato di 

attuazione e della qualità dei risultati conseguiti. 

Con la presente Direttiva vengono, inoltre, individuati due obiettivi trasversali e 

obbligatori per alcune strutture del Segretariato Generale, orientati alle seguenti finalità: 

a) promuovere maggiori livelli di efficienza e trasparenza nello svolgimento delle 

procedure di utilizzo delle risorse finanziare della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (struttura capofila: UBRRAC; strutture destinatarie dell’obiettivo: DIP, DSS, 

DPCIV, DCI, DPA, DIPOFAM, DARA, DAGL, UCE); 
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b) promuovere maggiori livelli di efficienza e trasparenza nello svolgimento delle 

procedure di trasmissione degli atti all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di 

regolarità amministrativo-contabile (struttura capofila: UBRRAC; strutture 

destinatarie dell’obiettivo: DIP, DSS, DPCIV, DCI, DPA, DIPOFAM, DARA, DAGL, 

UCE). 

 

Monitoraggio della Direttiva 

Il coordinamento e il supporto tecnico e metodologico per il monitoraggio sullo stato 

di attuazione degli obiettivi strategici sarà effettuato dall’Ufficio controllo interno, 

trasparenza e integrità (UCI). 

Le strutture destinatarie della presente direttiva cureranno il costante 

aggiornamento dei dati tramite il sistema informativo SICI (attraverso l’indirizzo web 

http://sici-new.pcm.it). L’UCI curerà il monitoraggio periodico delle informazioni relative alla 

realizzazione delle fasi previste nella programmazione degli obiettivi delle strutture. 

Ai fini del monitoraggio finale, i dirigenti posti a capo delle strutture destinatarie della 

presente direttiva avranno cura di trasmettere all’UCI-Servizio per il controllo strategico i 

format integrati di monitoraggio e la documentazione attestante lo stato di attuazione degli 

obiettivi strategici relativi alla programmazione 2018, entro il 31 gennaio 2019. 

http://sici-new.pcm.it/


 

10 
 

LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE STRUTTURE DEL 

SEGRETARIATO GENERALE 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI RIFERITI AD ALCUNE STRUTTURE  

(Allegato A) 

 

struttura capofila: UBRRAC 

strutture coinvolte: DIP, DSS, DPCIV, DCI, DPA, DIPOFAM, DARA, DAGL, UCE 

Ob. Trasv. A “Promozione di maggiori livelli di efficienza e trasparenza nello svolgimento 
delle procedure di utilizzo delle risorse finanziare della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, mediante la sperimentazione, con alcuni Dipartimenti/Uffici autonomi della PCM, 
dell’utilizzo delle check-list elaborate dell’UBRRAC. La realizzazione dell’obiettivo è volta a 
sperimentare con alcune Strutture del Segretariato Generale della PCM gli strumenti di 
standardizzazione delle procedure (check-list) messi a punto dell’UBRRAC, consentendo 
un miglioramento negli standard qualitativi e di trasparenza, nonché in funzione di 
anticorruzione, nell’espletamento dell’attività di gestione delle risorse finanziarie da parte 
delle medesime Strutture”. - Area Strategica 4 “Azioni per la modernizzazione dell’azione 
amministrativa, la semplificazione e la digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della 
prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza”. - Indirizzo 
programmatico prioritario di cui all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017: e) 
“Razionalizzazione della spesa pubblica”. 

 

(Allegato B) 

struttura capofila: UBRRAC 

strutture coinvolte: DIP, DSS, DPCIV, DCI, DPA, DIPOFAM, DARA, DAGL, UCE 

Ob. Trasv. B “Promozione di maggiori livelli di efficienza e trasparenza nello svolgimento 
delle procedure di trasmissione degli atti all’UBRRAC a mezzo protocollo informatico, 
attraverso la sperimentazione dell’utilizzo, da parte di alcuni Dipartimenti/Uffici autonomi 
del Segretariato Generale della PCM, di un format standard per l’identificazione univoca 
dei documenti. La realizzazione dell’obiettivo è volta ad uniformare e standardizzare la 
descrizione dell’oggetto degli atti sottoposti all’UBRRAC per consentirne il corretto 
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inserimento nel fascicolo elettronico e facilitarne, pertanto, la lavorazione e la ricerca”.- 
Area Strategica 4 “Azioni per la modernizzazione dell’azione amministrativa, la 
semplificazione e la digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della 
corruzione e la promozione della trasparenza”. - Indirizzi programmatici prioritari di cui 
all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017: e) “Razionalizzazione della spesa pubblica” e f) 
“Modernizzazione del Paese”. 

 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI 

(Allegato 1) 

Ob. n. 1 – “Favorire l’introduzione all’interno del DAGL, di strumenti per la gestione digitale 
delle procedure, tramite la realizzazione/implementazione di programmi volti allo 
snellimento dei procedimenti e all’integrazione delle informazioni”. Area Strategica 4 
“Azioni per la modernizzazione dell’azione amministrativa, la semplificazione e la 
digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la 
promozione della trasparenza”. - Indirizzo programmatico prioritario di cui all’Atto di 
indirizzo dell’8 agosto 2017: f) “Modernizzazione del Paese”. 

Ob. n. 2 – “Rafforzare, nell’ambito del Dipartimento, modalità e strumenti operativi 
finalizzati alla gestione digitale delle procedure attraverso la 
realizzazione/implementazione di una banca dati degli atti normativi in istruttoria”. Area 
Strategica 4 “Azioni per la modernizzazione dell’azione amministrativa, la semplificazione 
e la digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la 
promozione della trasparenza”. - Indirizzo programmatico prioritario di cui all’Atto di 
indirizzo dell’8 agosto 2017: f) “Modernizzazione del Paese”. 

 

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

(Allegato 2) 

Ob. n. 1 “Definizione di una procedura per la standardizzazione delle attività di gestione, 
del monitoraggio e dell’assegnazione delle risorse derivanti dal gettito dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche “otto per mille” devoluta allo Stato” - Area Strategica 4 “Azioni 
per la modernizzazione dell’azione amministrativa, la semplificazione e la digitalizzazione 
dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della 
trasparenza”. - Indirizzi programmatici prioritari di cui all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 
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2017: e) “Razionalizzazione della spesa pubblica”; f) “Modernizzazione del Paese”; g) 
“Attuazione delle riforme”. 

Ob. n. 2 “Attuazione della nuova disciplina in materia di Conferenza dei servizi (d.lgs. 30 
giugno 2016, n. 127) con riferimento all’art. 14-ter (Conferenza simultanea), della legge 
241/90 e art. 14-quinquies (rimedi per le amministrazioni dissenzienti) della legge 241/90, 
come modificato dal citato decreto legislativo sull’organizzazione e sulla gestione della 
Conferenza dei servizi”. - Area Strategica 4 “Azioni per la modernizzazione dell’azione 
amministrativa, la semplificazione e la digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della 
prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza”. - Indirizzi programmatici 
prioritari di cui all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017: e) “Razionalizzazione della spesa 
pubblica”; f) “Modernizzazione del Paese”; g) “Attuazione delle riforme”. 

Ob. n. 3 “Revisione e ammodernamento del sito web del DICA, anche alla luce del d.lgs. 
97/2016 in materia di accesso civico generalizzato e in coerenza con il regolamento per 
l’accesso, al fine di garantire la massima accessibilità e trasparenza al cittadino”. - Area 
Strategica 4 “Azioni per la modernizzazione dell’azione amministrativa, la semplificazione 
e la digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la 
promozione della trasparenza”. - Indirizzi programmatici prioritari di cui all’Atto di indirizzo 
dell’8 agosto 2017: e) “Razionalizzazione della spesa pubblica”; f) “Modernizzazione del 
Paese”; g) “Attuazione delle riforme”. 

 

DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI 

(Allegato 3) 

Ob. n. 1 “Promuovere e sviluppare l’informazione e la conoscenza delle tematiche 
istituzionali nei cittadini, anche con la pubblicazione sul sito web istituzionale in formato 
accessibile e/o con altri mezzi e strumenti, di analisi e approfondimenti.” - Area Strategica 
4 “Azioni per la modernizzazione dell’azione amministrativa, la semplificazione e la 
digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la 
promozione della trasparenza”. - Indirizzo programmatico prioritario di cui all’Atto di 
indirizzo dell’8 agosto 2017: f) “Modernizzazione del Paese”. 
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DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE 

(Allegato 4) 

Ob. n. 1 “Adozione di iniziative di razionalizzazione, standardizzazione e digitalizzazione 
dei processi di: 1. rilascio cedolini di pagamento delle competenze accessorie; 2. 
formazione e aggiornamento del fascicolo personale dei dipendenti; 3. gestione delle 
assenze ai livelli intra e inter dipartimentale; 4. gestione dell’ingresso di nuovo personale; 
5. gestione dei tirocini formativi per studenti universitari; volte all’accrescimento dei livelli di 
trasparenza e all’integrazione delle informazioni e alla loro accessibilità nell’ambito della 
gestione dello stato giuridico ed economico-previdenziale del personale.” - Area Strategica 
4 “Azioni per la modernizzazione dell’azione amministrativa, la semplificazione e la 
digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la 
promozione della trasparenza”. - Indirizzo programmatico prioritario di cui all’Atto di 
indirizzo dell’8 agosto 2017: f) “Modernizzazione del Paese”. 

Ob. n. 2 “Analisi e sviluppo delle competenze manageriali del personale con qualifica 
dirigenziale attraverso la realizzazione di percorsi di assessment dedicati.” - Area 
Strategica 4 “Azioni per la modernizzazione dell’azione amministrativa, la semplificazione 
e la digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la 
promozione della trasparenza”. - Indirizzo programmatico prioritario di cui all’Atto di 
indirizzo dell’8 agosto 2017: f) “Modernizzazione del Paese”. 

 

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI 

(Allegato 5) 

Ob. n. 1 “Adeguamento degli apparati tecnologici (PC e software) in dotazione alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché delle infrastrutture a servizio del sistema 
informativo della PCM, anche ai fini del sostegno al processo di dematerializzazione e allo 
smart working.” - Area Strategica 4 “Azioni per la modernizzazione dell’azione 
amministrativa, la semplificazione e la digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della 
prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza”. - Indirizzi programmatici 
prioritari di cui all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017: e) “Razionalizzazione della spesa 
pubblica”; f) “Modernizzazione del Paese”; g) “Attuazione delle riforme”. 

Ob. n. 2 “Razionalizzazione dell’utilizzo degli immobili strumentali all’attività istituzionale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante analisi degli spazi complessivi 
occupati nel tempo e ipotesi di ottimizzazione.” - Area Strategica 4 “Azioni per la 
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modernizzazione dell’azione amministrativa, la semplificazione e la digitalizzazione dei 
processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della 
trasparenza”. - Indirizzi programmatici prioritari di cui all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 
2017: e) “Razionalizzazione della spesa pubblica”; f) “Modernizzazione del Paese”; g) 
“Attuazione delle riforme”. 

 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

(Allegato 6) 

Ob. n. 1 “Attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi sul territorio nazionale 
attraverso il monitoraggio dello specifico settore e l’individuazione di soluzioni operative a 
beneficio dell’intero sistema nazionale di protezione civile. La realizzazione dell’obiettivo è 
volta all’istituzione di un tavolo tecnico inter-istituzionale coordinato dal Dipartimento della 
protezione civile e composto da rappresentanti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, dell’Arma dei Carabinieri, del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) nonché 
rappresentanti delle Amministrazioni regionali.  La necessità di istituire un tavolo tecnico 
sulle tematiche antincendio boschivo è emersa a seguito delle attività di debriefing 
conseguenti la complessa stagione estiva antincendio boschivo 2017.” – Area Strategica 3 
– “Azioni per la tutela del territorio, la sicurezza e la ricostruzione”. - Indirizzo 
programmatico prioritario di cui all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017: c) “Ricostruzione, 
tutela del territorio e sicurezza”. 

Ob. n. 2 “Indicazioni di pianificazione nazionale inerenti il modello d’intervento e le 
modalità di allentamento e trasferimento della popolazione delle zone rosse per la 
Pianificazione nazionale di emergenza per rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi 
Flegrei. La realizzazione dell’obiettivo è volta all’emissione di un atto del Capo del 
Dipartimento contenente le indicazioni di pianificazione nazionale comprensive del 
modello d’intervento per la gestione delle attività emergenziali in caso di attivazione delle 
fasi operative della pianificazione nazionale, di criteri per l’omogeneizzazione degli 
elementi essenziali del Piano di Allontanamento (di competenza della Regione Campania), 
dei diversi piani di settore per modalità di trasporto (per es: Piano generale della Viabilità o 
Piano generale della Circolazione Ferroviaria) e dei Piani di Trasferimento in alcune 
Regioni campione.” – Area Strategica 3 – “Azioni per la tutela del territorio, la sicurezza e 
la ricostruzione”. - Indirizzo programmatico prioritario di cui all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 
2017: c) “Ricostruzione, tutela del territorio e sicurezza”. 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA 

(Allegato 7) 

Ob. n. 1 “Elaborazione di proposte di accordi di collaborazione coerente con quanto 
previsto dal Piano d’Azione Europeo 2017-2020, con Amministrazioni Centrali, Forze di 
Polizia, Amministrazioni periferiche, Centri di Ricerca, Università e Organismi 
internazionali con comprovata esperienza, nel settore della riduzione della domanda di 
droga (prevenzione, ricerca, formazione, valutazione degli interventi, riduzione del rischio 
e del danno, riabilitazione) e/o nel settore della offerta di droga (attività di contrasto).” - 
Area Strategica 2 “Azioni per il coordinamento del sostegno alle famiglie, del contrasto 
delle disuguaglianze e dello sviluppo delle politiche sociali” - Indirizzo programmatico 
prioritario di cui all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017: e) “Razionalizzazione della spesa 
pubblica”. 

 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA 
POLITICA ECONOMICA 

(Allegato 8) 

Ob. n. 1 “Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPE a 
favore dello sviluppo del Paese tramite il monitoraggio della spesa per investimenti attuato 
con il sistema MIP/CUP. Popolamento del sistema di monitoraggio MIP/CUP, supporto 
all’utenza dei soggetti attuatori segnalanti e alla gestione del sistema informatico” - Area 
Strategica 1 – “Azioni per il coordinamento delle politiche di sviluppo economico, di 
sostegno dell’occupazione e di coesione territoriale”; Area Strategica 4 – “Azioni per la 
modernizzazione dell’azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei 
processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della 
trasparenza” - Indirizzo programmatico prioritario di cui all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 
2017: e) “Razionalizzazione della spesa pubblica”. 

Ob. n. 2 “Contribuire alla razionalizzazione e al miglioramento della trasparenza 
amministrativa dei processi di programmazione, assegnazione delle risorse e di 
attivazione della spesa pubblica per investimenti, tramite l’elaborazione e la diffusione 
all’interno del Dipartimento di “linee guida per la redazione degli atti di alta 
amministrazione adottati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
(CIPE)”. Area Strategica 4 - “Azioni per la modernizzazione dell’azione amministrativa, la 
semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della 
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corruzione e la promozione della trasparenza” - Indirizzo programmatico prioritario di cui 
all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017: e) “Razionalizzazione della spesa pubblica”. 

Ob. n. 3 “Alla luce delle recenti modifiche normative della disciplina dei contratti pubblici, 
supportare le Pubbliche Amministrazioni nei processi di programmazione e attuazione 
degli interventi relativi ad investimenti pubblici ed infrastrutturali in regime di Public Private 
Partnership (PPP), tramite la pubblicazione sul sito web del Dipartimento di “pagine di 
orientamento e F.A.Q. per la realizzazione di interventi in regime di PPP”. Area Strategica 
1 – “Azioni per il coordinamento delle politiche di sviluppo economico, di sostegno 
dell’occupazione e di coesione territoriale” - Indirizzo programmatico prioritario di cui 
all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017: e) “Razionalizzazione della spesa pubblica”. 

 

DIPARTIMENTO “CASA ITALIA” 

(Allegato 9) 

Ob. n. 1 “Programmazione di interventi di prevenzione del rischio sismico delle 
infrastrutture da individuare attraverso il coordinamento dei diversi attori istituzionali 
(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e altri soggetti pubblici” - Area Strategica 3 
“Azioni per la tutela del territorio, la sicurezza e la ricostruzione" – “Indirizzo 
programmatico prioritario di cui all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017: c) “Ricostruzione, 
tutela del territorio e sicurezza”. 

Ob. n. 2 “Finanziamento di verifiche di vulnerabilità sismica di edifici scolastici ricadenti 
nella zona a rischio sismico 1 e dei relativi progetti di adeguamento” - Area Strategica 3 
“Azioni per la tutela del territorio, la sicurezza e la ricostruzione" – “Indirizzo 
programmatico prioritario di cui all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017: c) “Ricostruzione, 
tutela del territorio e sicurezza”. 

 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  

(Allegato 10) 

Ob. n. 1 “Analisi delle politiche familiari con particolare riferimento all’esame delle nuove 
realtà e delle politiche sociali e demografiche nel contesto italiano ed europeo; analisi dei 
cambiamenti all’interno della relazione tra modelli familiari e modelli riproduttivi nonché 
valutazione della condizione e delle prospettive delle famiglie immigrate; costruzione di un 
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quadro composito della realtà attuale della famiglia italiana all’interno di un’ottica 
comparativa europea finalizzata a comprendere lo “stato dell’arte” dei processi in atto al 
fine di individuare le aree di bisogno per l’implementazione di policy mirate anche al fine di 
contribuire, con adeguati elementi informativi, alla elaborazione del Piano Nazionale sulla 
Famiglia.” - Area Strategica 2 “Azioni per il coordinamento del sostegno alle famiglie, del 
contrasto delle disuguaglianze e dello sviluppo delle politiche sociali”. - Indirizzo 
programmatico prioritario di cui all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017: d) “Sostegno alle 
famiglie”. 

Ob. n. 2 “Predisposizione e trasmissione dello schema di decreto concernente l’utilizzo 
delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2018 da adottarsi in sede 
di Conferenza Unificata” - Area Strategica 2 “Azioni per il coordinamento del sostegno alle 
famiglie, del contrasto delle disuguaglianze e dello sviluppo delle politiche sociali” - 
Indirizzo programmatico prioritario di cui all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017: d) 
“Sostegno alle famiglie”. 

 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 

(Allegato n. 11) 

Ob. n. 1 “Attività finalizzate al finanziamento in favore dei comuni montani dei progetti di 
sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (art. 1, 
commi 319 - 322, Legge n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013).” - Area strategica 1 - 
“Azioni per il coordinamento delle politiche di sviluppo economico, di sostegno 
dell’occupazione e di coesione territoriale”. Indirizzo programmatico prioritario di cui all’Atto 
di indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2017: b) “Sviluppo 
dell’economia e Mezzogiorno”. 

Ob. n. 2 “Potenziare e alimentare il Sistema informativo integrato dei provvedimenti 
assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Unificata, Conferenza Stato-
Regioni sessione comunitaria e Conferenza permanente per il coordinamento della 
finanza pubblica” - Area Strategica 4 - “Azioni per la modernizzazione dell’azione 
amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della 
prevenzione della corruzione e la promozione  della trasparenza”. Indirizzo Programmatico 
prioritario di cui all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017: “f) Modernizzazione del Paese.” 
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UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE  

(Allegato 12) 

Ob. n. 1 “Elaborazione di un progetto di efficientamento delle procedure per la gestione 
delle richieste di accesso civico generalizzato (FOIA) da parte delle Strutture della PCM, in 
linea con le prescrizioni contenute nella Direttiva del Segretario Generale del 6 dicembre 
2017” – Area Strategica 4 "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa la 
semplificazione e la digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della 
corruzione e la promozione della trasparenza". Indirizzi Programmatici prioritari di cui 
all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione della spesa pubblica"; f) 
“Modernizzazione del Paese"; g) "Attuazione delle riforme". 

 

UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO E PER LE ONORIFICENZE 

(Allegato 13) 

Ob. n. 1 “Progettazione di un nuovo applicativo per il Servizio Onorificenze e Araldica 
collegato al protocollo informatico che consentirà di creare una banca dati più stabile e 
sicura, permetterà di ottimizzare la gestione elettronica dei dati e dei documenti nel pieno 
rispetto della sicurezza relativa al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e 
renderà più efficaci i processi di lavoro e più efficiente il controllo interno rafforzando in tal 
modo le azioni a vantaggio dell’innalzamento dei livelli di sicurezza del trattamento dei dati 
personali e della prevenzione della corruzione e della trasparenza interna.” - Area 
Strategica 4 "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa la semplificazione e 
la digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la 
promozione della trasparenza". - Indirizzi programmatici prioritari di cui all’Atto di indirizzo 
dell’8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione della spesa pubblica" e f) “Modernizzazione del 
Paese". 

 

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA’ 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE  

(Allegato 14) 

Ob. n. 1 “Promozione di maggiori livelli di efficienza nella trattazione degli atti sottoposti al 
controllo dell’Ufficio, attraverso la predisposizione di un progetto di manutenzione evolutiva 
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del sistema P.A.Ge.P.A. (Piattaforma Aperta per la Gestione dei Procedimenti 
Amministrativi). - Area Strategica 4 "Azioni per la modernizzazione dell'azione 
amministrativa la semplificazione e la digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della 
prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza". - Indirizzi programmatici 
prioritari di cui all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione della spesa 
pubblica"; f) “Modernizzazione del Paese". 

 

UFFICIO CONTROLLO INTERNO, TRASPARENZA E INTEGRITÀ 

(Allegato 15) 

Ob. n. 1 “Monitoraggio ed iniziative relativamente agli affidamenti effettuati sotto la soglia 
di rilievo comunitario nella Presidenza del Consiglio dei Ministri: svolgimento di un 
monitoraggio sugli affidamenti effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
valutazione degli esiti del monitoraggio ed eventuali proposte di adeguamento 
dell’ordinamento interno con misure di prevenzione della corruzione.” - Area Strategica 4 
“Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa la semplificazione e la 
digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la 
promozione della trasparenza" - Indirizzi programmatici prioritari di cui all’Atto di indirizzo 
dell’8 agosto 2017: e) Razionalizzazione della spesa pubblica”; f) “Modernizzazione del 
Paese”; g) “Attuazione delle riforme”. 

Ob. n. 2 “Elaborazione e pubblicazione sulla rete intranet di un Vademecum finalizzato a 
orientare le Strutture di nuova istituzione o oggetto di riorganizzazione nella ottemperanza 
agli adempimenti in materia di trasparenza. Ampliamento dei contenuti del Vademecum 
sui seguenti ambiti: programmazione e controllo strategico, controllo di gestione, e 
valutazione della performance” - Area Strategica 4 “Azioni per la modernizzazione 
dell'azione amministrativa la semplificazione e la digitalizzazione dei processi, il 
rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza" - 
Indirizzo programmatico prioritario di cui all’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017: “f) 
Modernizzazione del Paese”. 
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UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-CITTA’ 

ED AUTONOMIE LOCALI 

(Allegato 16) 

Ob. n. 1 “Monitoraggio di tutte le attività svolte nell’anno 2017 dalla Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, con particolare riferimento alle modalità e ai criteri di riparto delle 
diverse tipologie di contributi e delle riduzioni di spesa, che interessano le Autonomie 
territoriali. Svolgimento di un approfondimento tematico dedicato al principio della leale 
collaborazione e di un approfondimento tematico avente ad oggetto l’analisi e lo studio dei 
dati concernenti l’attuazione delle disposizioni normative in  materia di trasparenza e tutela 
dei dati personali nei Comuni con meno di 15.000 abitanti.” Area Strategica 4 – “Azioni per 
la modernizzazione dell’azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei 
processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della 
trasparenza” – Indirizzi programmatici prioritari dell’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017: e) 
“Razionalizzazione della spesa pubblica”; f) “Modernizzazione del Paese”; g) “Attuazione 
delle riforme”. 

 
L’Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità riferisce al Segretario Generale 

in merito al raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati con la Direttiva annuale. 

La presente Direttiva è trasmessa ai competenti organi di controllo. 

Roma, 17 aprile 2018 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

             Paolo Aquilanti 
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